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Data e protocollo, vedi segnatura 
 

Agli alunni e ai loro genitori 
Al Personale Docente 

Al personale non Docente 
Ai Collaboratori del DS 

Al DSGA 
All’Ufficio Alunni 

All’Ufficio personale 
Al sito web 

Bacheca Argo 
 
 
 

Oggetto: Avvio anno scolastico 2021-2022- Informativa N.1 ICS Luigi Capuana - Modalità di 
accoglienza e Calendario inizio lezioni per il rientro a scuola - a.s. 2021/2022 

 

Si comunica a tutto il personale in indirizzo, il calendario inizio lezioni e le relative modalità di 
ingresso e accoglienza. Per evitare il sovraffollamento nei locali della scuola e garantire un 
ordinato afflusso degli alunni si precisa quanto segue: 

 
Scuola dell’infanzia Nicolò Turrisi: 
Ingresso dal cancello principale e scala laterale su Via Carlotta Orlando 
Scuola primaria Nicolò Turrisi: 
Gli ingressi saranno due, rispettivamente il cancello centrale e l’ingresso secondario su via Carlotta 
Orlando 
Scuola primaria Luigi Capuana: 
Gli ingressi saranno tre, rispettivamente sui due cancelli di Via Alessio Narbone e su via Fischietti. 
Scuola secondaria di primo grado: 
Gli ingressi saranno tre, rispettivamente sui due portoni di Via del Fervore e dal portone di Via 
G.B.F. Basile. 
La classe 1^F della scuola secondaria di primo grado è ubicata in sede centrale Plesso Luigi Capuana 
al piano terra con ingresso da Via Alessio Narbone n.57 

 
Gli alunni delle classi già attive dagli anni precedenti entreranno autonomamente, rispettando le 
regole di distanziamento e i percorsi indicati dal personale addetto. 
Gli alunni delle prime classi della scuola primaria Luigi Capuana e Nicolò Turrisi saranno 
accompagnati da un genitore e saranno guidati verso gli spazi esterni di accoglienza dove 
incontreranno i Docenti e il personale addetto. Gli studenti delle classi prime della scuola 
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secondaria di primo grado saranno accolti all’ingresso principale di via del Fervore dalla Docente 
collaboratrice del DS Prof.ssa Gabriella Spennacchio, dai Docenti e dal personale addetto. 
I genitori degli alunni delle classi prime della scuola primaria del Nicolò Turrisi saranno accolti nel 
cortile esterno della scuola, giorno 16 settembre, dalla docente collaboratrice del DS Ins. Laura 
Cacciatore. I genitori degli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado 
saranno accolti dal Dirigente Scolastico nel cortile esterno della sede centrale il giorno 17 
settembre 2021. Seguirà calendario dettagliato con gli orari di accoglienza. 
Si ribadisce che ciascun utente dovrà essere munito di adeguati dispositivi di protezione produrre 
autocertificazione quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica da SARS 
CoV2, il cui modulo è allegato alla presente comunicazione, nonché rispettare le misure di 
distanziamento tra le persone previste dalla vigente normativa. 
Le disposizioni di cui sopra saranno suscettibili di variazioni che saranno tempestivamente 
comunicate alle famiglie. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PLESSO ALAIMO - VIA DEL FERVORE 

Data Orario Classi 

Giovedì 16 Settembre Ore 8.00/11.00 Accoglienza classi Seconde e Terze 

Venerdì 17 Settembre 
Ore 8.00/11.00 classi Seconde e Terze 
Ore 9.00/12.00 Accoglienza classi Prime 

Da Lunedì 20 Settembre Ore 8.00/12.00 tutte le classi 

 
 

SCUOLA PRIMARIA – LUIGI CAPUANA – NICOLO’ TURRISI 

Data Orario Classi 

Giovedì 16 Settembre Ore 9.00/11.00 

Accoglienza classi Prime 

Cortile Capuana 

Cortile Turrisi 

Venerdì 17 Settembre Ore 8.00/11.00 tutte le classi 

Da Lunedì 20  Ore 8.00/12.00 tutte le classi 

 
SCUOLA INFANZIA -NICOLO’ TURRISI 

Data Orario Classi 

Giovedì 16 Settembre Ore 9.00/11.00 

Le docenti accompagnano i 
bambini 5enni alla scuola 

primaria 

Venerdì 17 Settembre Ore 9.00/11.00 Accoglienza bambini anni 3 

Da Lunedì 20  Ore 8.15/12.15 Tutte le sezioni 

 
Con successive comunicazioni saranno pubblicati gli orari di funzionamento della scuola infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado.  

 
Si ringrazia per la cortese collaborazione.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Amata 
Firmato digitalmente 
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