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A.S.19/20 - DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 004 

DESTINATARI:      SCUOLA PRIMARIA     SCUOLA INFANZIA  

Docenti  Genitori(*)  ATA  Albo di Istituto  

 (*) per il tramite dei figli 

Biancavilla 28 novembre 2019 

 

Oggetto:  SCUOLA PRIMARIA PLESSO VERGA – RIAPERTURA PIANO PRIMO: 

REGOLARE RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN ORARIO 

ANTIMERIDIANO. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l'ordinanza sindacale 68 del 28/11/2019 di riapertura edificio scolastico scuola elementare 

“G.Verga” di Biancavilla; 

VISTO   il Certificato di restituibilità degli ambienti emesso dal Responsabile dello SPRESAL – Unità 

Operativa di Controllo eVigilanza in data 27/11/2019; 

SENTITO per le vie brevi il parere del SPP e del RLS ed in accordo con gli stessi; 

  

DISPONE 

L’immediata riapertura del piano primo del plesso Verga di via Liguria e, in particolare, per assicurare una 

ordinata e sicura ripresa delle attività, dispone quanto segue: 

 

FINE DEI DOPPI TURNI 

Nella giornata odierna i Collaboratori Scolastici, organizzati secondo separate disposizioni del 

DSGA, provvederanno ad allestire le aule del piano superiore. 

A partire da venerdì 29 novembre tutte le classi svolgeranno attività didattica in orario 

antimeridiano. 

 

ORARIO SCOLASTICO 

Le lezioni riprenderanno regolarmente, senza più fare ricorso a riduzione oraria dalle h. 8:00 alle h. 13:30. 

La giornata scolastica rimane articolata in 6 lezioni della durata di 55 minuti ciascuna. 

La pausa di socializzazione è garantita, per la durata di 20 minuti, dalle h. 10:35 alle h.10:55. 

 

 

ORARIO DEI DOCENTI 
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 I docenti effettueranno il loro servizio, secondo l'orario che verrà comunicato con separata 

circolare. 

ALLOCAZIONE CLASSI 

Tabella di corrispondenza aule/classi: 

PIANO TERRA  

CLASSE NR. ALUNNI AULA Insegnante 

prevalente 

2C 21 1/2 Ventura 

1A 27 3 Dell’Elba 

1B 26 4 Mancari 

1C 22 5 Nicolosi 

3B 21 6 Furnari 

3C 21 7 Castro 

4C 19 8 Gentile 

Accoglienza e vigilanza alunni 

trasportati e pre/post scuola 

9/10  

  11 - Sostegno  

  12 – Lab. 

Informatica 

 

2B 19 13 Corallo 

2A 21 14 Ambra 

 

PIANO PRIMO  

MATTINA NR. ALUNNI AULA Insegnante 

prevalente 

4G 20 24 Saccone 

4D 24 25 D’Orto 

5C 25 26 Nicolosi 

5B 21 27 Senna 

5A 21 28 Greco G. 

4A 16 29 Cantarella F. 

4B 19 30 Santangelo M.G. 

3A 21 31 Arcoria 

3D 22 32 Milazzo 

 

ENTRATA ED USCITA DEGLI ALUNNI 

Il portone di via Friuli è riservato agli alunni trasportati (serv. Comunale) ed a quelli autorizzati al pre-

scuola; gli stessi verranno accolti, nell’aula 9/10, dal collaboratore incaricato della loro vigilanza. 

Dal portone di via Friuli faranno altresì ingresso i docenti. 
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 Tutti gli altri alunni accederanno all’edificio scolastico attraverso il portone principale che verrà aperto 

alle h. 7:55. Gli alunni, in attesa di recarsi nelle aule, sosteranno nell'atrio o nelle immediate vicinanze vigilati 

dai propri docenti. 

 

E’ vietato ai genitori accompagnare i propri figli all'interno dell'edificio o fino alle aule, se non espressamente 

autorizzati od invitati. 

 

E' tollerato, nell'ingresso, un ritardo massimo di 10 minuti. Alle h. 8:10 il portone sarà chiuso ed il ritardo, che  

verrà annotato nel registro di classe, sarà oggetto di eventuale valutazione di rischio dispersione scolastica. 

 

In uscita, gli alunni dovranno lasciare l'edificio scolastico immediatamente; coloro che dovessero ritardare a 

lasciare la scuola, potranno essere affidati al collaboratore incaricato del servizio post scuola ma verranno 

segnalati in Direzione. Esigenze particolari potranno essere soddisfatte solo attraverso la richiesta del servizio 

di pre/post scuola. 

I docenti avranno cura di concludere per tempo le attività didattiche in modo tale da consentire ai bambini di 

prepararsi serenamente e trovarsi già pronti per avviarsi all'uscita al suono della campana. 

 

Alle h. 13:30, al suono della campana che segna il termine delle lezioni, le classi, accompagnate dai propri 

docenti e vigilate anche da tutti i collaboratori scolastici in servizio, seguiranno i seguenti percorsi di esodo: 

 

Dal portone di via Liguria, che verrà aperto alle h. 13:20, usciranno, ordinatamente, le classi 2C,  4G, 4D, 5C, 

5B, 5A, 4A,4B. 

Dal portone di via Friuli uscirà la classe 4C. 

Nel cortile, il cui cancello verrà aperto alle h. 13:20, usciranno: 

 dal portone grande, le classi 1A, 1B, 1C; 

 dall’uscita di emergenza sottostante le scale le classi 2A, 2B, 3B, 3C;  

 dalle scale di emergenza le classi 3A e 3D; 

  

In considerazione della parziale occupazione del cortile con materiali di cantiere in attesa di 

smaltimento, è fatto assoluto divieto a tutti di sostare nelle immediate vicinanze delle transenne 

metalliche di recinzione; i collaboratori scolastici in servizio avranno cura di fare rispettare questa 

disposizione ed assicurare che i genitori non sostino nelle immediate vicinanze delle vie di uscita per non 

ostacolare il deflusso degli alunni. 

 

A tutti i genitori, in caso di pioggia, è chiesta la massima collaborazione ed il massimo rispetto delle 

superiori disposizioni: solo così l'uscita potrà avvenire in accettabili condizioni di sicurezza per tutti. 

 

PIANO DI EMERGENZA E PROCEDURE DA SEGUIRE 

A tutto il personale in servizio è fatto obbligo di conoscere e rispettare le procedure del piano di emergenza 

a.s. 19/20, già spedito via mail, per conoscenza, a tutto il personale e pubblicato sul sito. 

 

Si ricorda che, in caso di emergenza, la migliore prevenzione di infortuni e danni è la corretta conoscenza 

e gestione delle procedure da seguire con il massimo senso di responsabilità ed autocontrollo. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                        *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 
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