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Circolare n.02            

                                   

 Al Personale Docente 

 Al Personale ATA 

 A tutti i genitori e alunni 

 Al Consiglio d’Istituto 

 Agli atti  

 All’Albo on line 

 

Oggetto: Stesura definitiva del documento tecnico per la ripartenza a.s. 2020/21. 

 

 

 

 

Per presa visione da parte di tutto il personale e dell’utenza interessata si trasmette in allegato la Stesura definitiva del 

documento tecnico per la ripartenza a.s. 2020/21. 

 

Messina,15/09/20202 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pietro Ruggeri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3, comma 2, D.lgs 39/93 
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      Prot. n. 5567/C1                                  Messina, 14/09/2020 

 

 Al Personale Docente 

 Al Personale ATA 

 A tutti i genitori e alunni 

 Al Consiglio d’Istituto 

 Agli Atti 

 All’Albo on line 
 

 

STESURA DEFINITIVA DEL DOCUMENTO TECNICO PER LA RIPARTENZA ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021 

 

Con riferimento al Piano di Ripartenza per l’anno scolastico 2020/21 di cui alla nota prot. n. 

3780/A16 dell’08/07/2020, al Documento Tecnico per la Ripartenza a.s. 2020/21 di cui al prot. n. 

4913/C1 del 31/08/2020, approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 02/09/2020 con 

delibera n. 2, revisionato nella seduta del Collegio dei Docenti del 10/09/2020 con delibera n. 10 e 

adottato dal Consiglio d’Istituto del 10/09/2020 con delibera n. 68, si riporta di seguito la stesura 

defintiva di tutte le soluzioni organizzative e dei modelli didattici distinti per ordine, grado e plesso.  

Ciò premesso, tenuto conto del disagio che provocherebbe nelle famiglie l’adozione di 

soluzioni organizzative con doppi turni e in considerazione delle numerose interlocuzioni e 

sopralluoghi effettuati con i tecnici dell’Ente locale (Comune di Messina) finalizzati al reperimento 

di spazi nuovi e/o alternativi e alla sostituzione dei banchi doppi con quelli monoposto di varia 

misura già richiesti, si comunicano di seguito le seguentiallo stato attuale sono attuabili le seguenti 

soluzioni. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 SEDE UNRRA 

Le sezioni a tempo normale (40 h), con servizio mensa e orario 8,30 – 16,30, attive sono n. 5 

Le sezioni a tempo ridotto (25h) con orario 08:30 – 13:30, attive presso la sede dell’Istituto delle 

Suore Cappuccine Polimeni – Zumbo sono n. 3. 

Avuto riguardo all’assegnazione da parte del Miur di n. 2 unità di posto comune scuola 

infanzia, tutte e 5 le sezioni della sede Unrra potranno fruire del servizio mensa (non appena 

attivato dall’ente Locale) per un numero di alunni compatibile con la superficie dell’attuale sala 

mensa e del suo eventuale ampliamento.         
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Seguirà una circolare  con la quale sarà richiesta alle famiglie la necessità di usufruire del 

servizio mensa.  

SEDE GRANATA 

 

Le n. 2 sezioni a tempo ridotto (25 h) con orario 8,30 – 13,30  svolgeranno l’attività didattica in 

un unico turno dalle ore 08:30 alle ore 13:30. 

 

SEDE ZAFFERIA 

 

La sezione dell’infanzia sarà attiva nell’Oratorio annesso alla Parrocchia San Nicolò di Bari, 

e fruirà dell’offerta formativa a tempo ridotto (25 h) con orario 8,30 – 13,30.  

Vista l’esiguità della superficie, l’offerta formativa potrà essere garantita a settimane alterne 

per un gruppo di 12/13 alunni per settimana. In tal caso tutti gli alunni DVA saranno esclusi dalla 

rotazione e l’orario diventa 8,30 – 13,30. 

 

SEDE MILI S. MARCO 

 

La sezione a tempo ridotto (25 h) con orario 8,30 – 13,30 fruirà dell’offerta formativa a 

settimane alterne per un gruppo di 12/13 alunni per settimana. In tal caso tutti gli alunni DVA 

saranno esclusi dalla rotazione e l’orario diventa  8,30 – 13,30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

 

SEDE UNRRA  

  

N. 8 classi di scuola primaria a tempo normale – curricolo a 27 ore e segnatamente  3 A,      3 B, 3 

C,   4 A, 4 B, 5 A, 5 B e 5 C saranno attive nel plesso centrale UNRRA . 

Per gli alunni che eccedono rispetto al numero massimo che le aule possono contenere, saranno 

attivate n. 3 classi parallele (3^, 4^ e 5^) presso i locali annessi alla Parrocchia “Madonna della 

Pace”, con turnazione settimanale tra gli alunni di ciascuna classe. I DVA faranno lezione sempre in 

sede.  

 

POLIMENI - ZUMBO 

 

N. 6 classi di scuola primaria a tempo normale – curricolo a 27 ore e segnatamente 1 A,  1  B, 1 C,    

2 A, 2 B, 2 C saranno attive nell’istituendo plesso dell’Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore 

Polimeni-Zumbo. 

Per gli alunni che eccedono rispetto al numero massimo che le aule possono contenere, saranno 

attivate n. 2 classi parallele (1^ e 2^)  presso 2 aule della stessa sede, con turnazione settimanale tra 

gli alunni di ciascuna classe. I DVA faranno lezione sempre nella stessa aula.  

 

GRANATA 

 

N. 6 classi di scuola primaria a tempo normale – curricolo a 27 ore e segnatamente  1 A,  1 B, 2 A,    

3 A, 4 A e 5 A saranno attive nel plesso Granata. 

Gli alunni eccedenti rispetto al numero massimo delle classi prime si alterneranno con cadenza 

settimanale in classe parallela attiva nel plesso Polimeni – Zumbo insieme agli alunni eccedenti le 

prime del plesso UNRRA. 

Gli alunni eccedenti della classe quarta si alterneranno con cadenza settimanale in classe parallela 

insieme agli alunni eccedenti delle quarte del plesso UNRRA presso i locali della Parrocchia 

Madonna della Pace. 

Tutti i DVA non osserveranno turnazione. 

 

ZAFFERIA 

 

N. 5 classi di scuola primaria a tempo normale – curricolo a 27 ore e segnatamente  1 A,  2 A, 3 A,    

4 A e 5 A saranno attive nel plesso di Zafferia. 

Con riferimento a tutta la Scuola Primaria (Sede UNRRA, Polimeni – Zumbo, Granata e Zafferia), 

onde consentire un sicuro scaglionamento degli ingressi e delle uscite finalizzato a rispettare il 

distanziamento ed evitare pericolosi assembramenti, si rende necessario svlogere l’attività didattica 

da lunedì a sabato con orari differenziati. 

E’ indispensabile, inoltre, operare una riduzione dell’unità oraria di lezione con il recupero da parte 

dei docenti nelle classi di titolarità e/o nelle classi parallele (ove presenti) e/o per supplenze in caso 

di necessità. Tale riduzione risulta quanto mai utile in quanto l’assegnazione delle risorse richieste 

non consente di coprire totalmente il fabbisogno e pertanto alcuni docenti presteranno servizio nelle 

citate classi parallele. 



Per effetto di tale riduzione si rende necessaria un’integrazione con attività on line pari a n. 2 ore 

settimanali nella piattaforma G-Suite da parte degli alunni, affinchè sia loro garantito il monte ore 

complessivo di 27 ore.  

I docenti di “Scienze Motorie” faranno lezione il sabato in due turni al fine di poter sfruttare al 

meglio tutti gli spazi scolastici. 

Si riporta di seguito la tabella che esplicita l’orario di ingresso e di uscita delle varie classi nei vari 

plessi: 

SEDE/PLESSO CLASSI TURNO 
ORARIO 

ENTRATA 

ORARIO 

USCITA 
GIORNO ACCESSO  

UNRRA 

3 A       

3 B       

3 C  

5 C 

PRIMO 

8,10 12,45 LUN-GIO 
PORTA 

CENTRALE 
8,10 12,50 VEN 

8,10 10,10 SAB 

4 A       

4 B       

5 A       

5 B 

SECONDO 

9,05 13,40 LUN-GIO 
PORTA 

CENTRALE 
9,05 13,45 VEN 

10,10 12,10 SAB 

PARROCCHIA 

MADONNA 

DELLA PACE 

3 P        

5 P 
UNICO 

8,10 

 

11,46 

 

LUN - 

VEN 

 

 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

4 P 
INGRESSO 

POSTERIORE 

POLIMENI -

ZUMBO 

1 A       

1 B       

1 C    PRIMO 

8,10 12,45 LUN-GIO 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

8,10 12,50 VEN 

8,10 10,10 SAB 

1 P 9,05 12,41 
LUN -

VEN 

2 A  

2 B  

2 C  SECONDO 

9,05 13,40 
LUN - 

GIO 

9,05 13,45 VEN 

10,10 12,10 SAB 

2 P 9,05 12,41 
LUN- 

VEN 

GRANATA 

3 A       

4 A       

5 A 

PRIMO 

8,10 12,45 LUN-GIO INGRESSO 

PRINCIPALE 8,10 12,50 VEN 

8,10 10,10 SAB 

1 A        

1 B       

2 A 

SECONDO 

9,05 13,40 LUN-GIO INGRESSO 

SECONDARIO 9,05 13,45 VEN 

10,10 12,10 SAB 

ZAFFERIA 

3 A       

4 A       

5 A  

PRIMO 

8,10 12,45 LUN-GIO INGRESSO 

PRINCIPALE 8,10 12,50 VEN 

8,10 10,10 SAB 

1 A         

2 A 
SECONDO 

9,05 13,40 LUN-GIO INGRESSO 

SECONDARIO 9,05 13,45 VEN 

10,10 12,10 SAB 

 



MILI S. MARCO 

 

N. 5 classi di scuola primaria a tempo pieno – curricolo a 40 ore e segnatamente  1 A,  2 A, 3 A, 4 

A e 5 A saranno attive nel plesso di Mili S. Marco. 

Con gli alunni eccedenti il numero massimo per aula si otterrà una articolazione modulare di gruppi 

di alunni di classi diverse (prima  7 alunni – terza 4 alunni - quinta 6 alunni per un totale di 17 

alunni) che svolgeranno attività laboratoriale per un totale di 20 ore settimanali con la risorsa 

aggiuntiva di posto comune . Questi faranno lezione dal lunedi al venerdi dalle ore 13,45 alle ore 

17,21 nella sezione dell’infanzia opportunamente predisposta e sanificata dalle ore 13,30 alle ore 

13:45.  

Gli alunni DVA delle classi con alunni eccedenti non osserveranno alcuna rotazione. 

Per effetto di tale riduzione si rende necessaria un’integrazione con attività on line pari a n. 4 ore 

settimanali nella piattaforma G-Suite da parte degli alunni, affinchè sia loro garantito il monte ore 

complessivo di 40 ore.  

Le attività didattiche rispetteranno i seguenti orari dal lunedì al venerdì: 

Primo turno  

- Classi III, IV e V dalle ore 8.10 alle 15.22. 

Secondo turno 

- Classi I e II dalle 9,05 alle 16,17. 

Ove l’Amministrazione comunale riuscisse in tempi utili a realizzare la richiesta struttura leggera da 

destinare a sala mensa e aula per il gruppo di apprendimento, il modello organizzativo di 

riferimento tornerebbe ad essere quello proposto nel  piano di ripartenza. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

N. 6 classi di scuola secondaria di primo grado e segnatamente  1 A, 1 C, 2 A, 2 C, 3 A e 3 C 

saranno attive al primo piano, corridoio sud-nord. 

N. 4 classi di scuola secondaria di primo grado e segnatamente  1 B, 2 B,  3 B e 2 D saranno attive 

al primo piano, corridoio ovest - est. 

N. 5 classi di scuola secondaria di primo grado e segnatamente  1 E, 2 E,  3 E, 1 D e 3 D  saranno 

attive al piano terra, corridoio nord – sud e androne. 

Per gli alunni eccedenti rispetto al numero massimo che le aule possono ospitare, si opererà una 

“riconfigurazione dei gruppi  classe in più gruppi di apprendimento” per classi parallele con 

turnazione tra gli alunni a cadenza settimanale. I DVA faranno lezione sempre nella propria classe. 

Le dette classi parallele (1^ parallela, 2^ parallela, 3^ parallela a T.N. e 3^ parallela a T.P.) faranno 

lezione nei locali dell’ex salone ove sono state ricavate le 4 aule. 

Le suddette classi osserveranno un orario di 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì con orario di 

entrata e di uscita diversificato rispetto alle classi ordinarie. L’unità oraria di lezione sarà di 50 

minuti. Il monte ore delle discipline impartite è il seguente: 

- 9 ore per classe di Materie Letterarie; 

- 6 ore per classe di Matematica e Scienze; 

- 2 ore per classe di Lingua inglese; 

- 2 ore per classe di Musica; 



- 2 ore per classe di Arte e Immagine; 

- 2 ore per classe di Tecnologia; 

- 2 ore per classe di Scienze Motorie. 

 

Onde consentire un sicuro scaglionamento degli ingressi e delle uscite finalizzato a rispettare il 

distanziamento ed evitare pericolosi assembramenti, si rende necessario svolgere l’attività didattica 

da lunedì a sabato con orari differenziati. 

E’ indispensabile, inoltre, operare una riduzione dell’unità oraria di lezione a 50 minuti con il 

recupero da parte dei docenti nelle classi di titolarità e/o nelle classi parallele e/o per supplenze in 

caso di necessità. Tale riduzione risulta quanto mai utile in quanto, gli stessi docenti che devono 

recuperare le ore derivanti dalla riduzione, presteranno servizio nelle citate classi parallele.  

Per effetto di tale riduzione si rende necessaria un’integrazione con attività on line, pari a n. 5 ore 

settimanali per le classi a T.N. e n. 6 ore per le classi a T.P., nella piattaforma G-Suite da parte degli 

alunni, affinchè sia loro garantito il monte ore complessivo di 27 ore.  

 

Ciò premesso le classi seguiranno i seguenti orari: 

 

Tempo prolungato (36 h) 

- Lun – Sab 8,00 – 13,00 (6 unità da 50 minuti) 

Tempo normale (30h) 

- Lun – Sab 8,50 - 13,00 (5 unità da 50 minuti) 

Classi parallele (25 h) 

- Lun – Ven 8,50 -13 ,00 (5 unità da 50 minuti) 

Relativamente agli accessi a scuola, le classi rispetteranno rigorosamente le seguenti indicazioni: 

Sezione A e Sezione C ==> Ingresso principale con utilizzo rampa di scale centrale  

Sezione B  ==> Ingresso laterale con utilizzo della rampa di scale laterale 

Sezione D  ==> Ingresso principale (la 2 D utilizza la rampa di scale centrale) 

Sezione E  ==> Ingresso laterale con accesso diretto al corridoio della sezione. 

Classi parallele ==> Ingresso posteriore lato palestra con accesso diretto nell’ex salone. 

Il documento proposto è da considerarsi ancora dinamico, in ragione delle numerose variabili 

che potrebbero modificarne la struttura e le scelte conseguenti.  

 

          Il Dirigente Scolastico 

              Prof. Pietro Ruggeri  
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3, comma 2, D.lgs 39/93 

 


