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Circ. n. 11                                                                                Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale 
 Agli alunni e alle alunne  

Al personale Docente   
Al personale ATA                                                                                                                                                      

Al DSGA 
Al SITO WEB 

Oggetto: calendario di avvio anno scolastico 2020/21 

Si comunica che su delibera del Consiglio di Istituto, in linea con il calendario scolastico regionale, l’attività 

didattica avrà inizio il giorno 14 settembre 2020 secondo un calendario di graduale inserimento delle 

classi che si allega alla presente. 

In questi giorni, stiamo lavorando incessantemente allo scopo di avviare le attività didattiche per tempo e 

vogliamo farlo con le risorse e le condizioni necessarie a garantire serenità e sicurezza a tutti, studenti, 

famiglie e personale scolastico. Per questa ragione a differenza degli anni scorsi, è necessario garantire un 

ingresso graduale e scaglionato delle classi e sezioni nei plessi, verificando in itinere il buon 

funzionamento delle diverse modalità di organizzazione. Il calendario predisposto, quindi, risponde alle 

necessità di avviare quanto prima le attività scolastiche garantendo al tempo stesso le condizioni per un 

rientro in sicurezza.  

Tale impostazione è relativa al periodo di emergenza epidemiologica e conseguentemente potrà essere 

suscettibile di variazioni secondo l’evoluzione della situazione. 

L’orario sarà articolato su cinque giorni per tutte le classi e prevedrà ingressi e uscite differenziate 

secondo percorsi che saranno comunicati con apposite informative.  

Nei plessi sede di seggio elettorale ossia: 

- plesso Puglisi di Villafrati; 

- plesso Buccola di Mezzojuso; 

- plesso Vittorino da Feltre di Campofelice di Fitalia; 

- plesso Di Marco di Cefalà Diana; 

- plesso di scuola secondaria di I grado di Godrano 

l’attività didattica sarà sospesa dal 18 al 23 settembre, gli alunni rientreranno quindi il 24 settembre per 

consentire una piena e completa pulizia e sanificazione dei locali successivamente alle elezioni . 

 

 Il Dirigente Scolastico 

       Elisa INGLIMA 
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