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Circolare n. 61 Villafrati 16/10/2020 
 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE  
I.C. Beato don Pino Puglisi 

Sito web 
 

OGGETTO: Ripresa didattica in presenza e Didattica digitale integrata da lunedì 19 ottobre 2020. 

In previsione della riapertura dei plessi scolastici di Villafrati e Cefalà Diana a partire da lunedì 19 
ottobre 2020, si riporta di seguito l’orario delle attività didattiche in presenza per tutti i plessi 
dell’I.C. Beato don Pino Puglisi.  
Sarà cura dei docenti comunicare a breve, tramite la piattaforma Classroom in uso alla scuola, 
l’orario delle discipline. 
 
DIDATTICA IN PRESENZA  
 

 
A.S. 2020-21 - INGRESSO-USCITA ALUNNI 

COMUNE ORDINE DI SCUOLA CLASSI PIANO UBICAZIONE PORTE INGRESSO USCITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VILLAFRATI 

PLESSO INFANZIA 

(5 sezioni) 

alunni di 3 anni terra dalla propria classe 8:00 - 9:00 12:30 - 12:45 

alunni di 4 - 5 anni terra dalla propria classe 8:00 - 8:30 12:45 - 13:00 

PLESSO PRIMARIA Infanzia 3 classi terra lato palestra 8:10 - 9:00 12:30 - 13:10 

classe 1° A primo ingresso principale  
 
 
 
 
 
 
 
 

08:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13:00 

classe 1° B primo ingresso principale 

classe 2° A primo lato palestra 

classe 2° B primo lato palestra 

classe 3° A primo lato palestra 

classe 3° B primo lato palestra 

classe 4° A terra lato biblioteca P.T. 

classe 4° B terra lato biblioteca P.T. 

classe 5°A primo lato biblioteca 1° P 

classe 5° B primo lato biblioteca 1° P 

PLESSO SECONDARIA classe 1° B terra porta del piano  
 
 

08:00 

 
 
 

13:00 

classe 3° B terra porta del piano 

classe 2° B terra cancello laterale via Spinelli 

classe 1° A primo scala d'emergenza 

classe 3° A primo scala d'emergenza 

classe 2° A primo ingresso principale 

classe 1° C seminterrato cancello laterale via Spinelli 
 

 
GODRANO 

PLESSO INFANZIA sezione A terra ingresso principale 
8:00 - 9:00 12:30 - 13:00 

sezione B terra dalla propria classe 

PLESSO PRIMARIA classe 1° A terra ingresso retro  
 

 

08:00 

 
 

 

13:00 

classe 2° A terra ingresso retro 

classe 2° B terra ingresso principale 

classe 3° A terra ingresso principale 

classe 4° A terra ingresso principale 
classe 5° A terra ingresso retro 

PLESSO SECONDARIA 
 
 
 

classe 1° A terra ingresso principale  
08:00 

 
14:00 classe 2° A terra ingresso principale 

classe 3° A terra ingresso principale 
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CEFALA' DIANA 

INFANZIA 
sezione A terra ingresso lato giardino 8:10 - 9:00 12:30 - 13:10 

sezione B terra ingresso lato giardino 8:10 - 9:00 12:30 - 13:10 

PRIMARIA pluriclassi terra ingresso principale 08:00 13:00 

CAMPOFELICE 

DI FITALIA 

INFANZIA sezione A terra ingresso principale 8:00 - 9:00 12:30 - 13:00 

PRIMARIA pluriclassi terra ingresso principale 08:00 13:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEZZOJUSO 

INFANZIA 
sezione A terra dalla propria classe 

8:00 - 9:00 12:30 - 13:00 
sezione B terra dalla propria classe 

 
 
 
 
 

PRIMARIA** 

classe 1° A terra ingresso principale sx 08:00 12:50 

classe 1° B terra ingresso principale dx 08:00 12:50 

classe 2° A terra ingresso principale sx 08:00 12:50 

classe 2° B terra ingresso principale sx 08:00 12:50 

classe 3° A primo ingresso secondario retro 08:00 13:10 

classe 3° B primo ingresso secondario retro 08:00 13:10 

classe 4° A primo ingresso principale dx 08:00 12:50 

classe 5° A primo ingresso secondario retro 08:00 13:10 
classe 5° B primo ingresso secondario retro 08:00 13:10 

 
 
 

SECONDARIA 

classe 1° A terra ingresso laterale sx  
 
 

08:00 

 
 
 

13:00 

classe 1° B terra ingresso laterale sx 

classe 2° A terra ingresso principale 

classe 2° B terra ingresso principale 

classe 3° A primo scala d'emergenza 
classe 3° B primo scala d'emergenza 

 

** Le classi della scuola primaria Buccola di Mezzojuso varieranno l'orario di uscita a settimane alterne, es.: I settimana 
uscita 12:50, II settimana uscita 13:10. 

 

 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A DISTANZA  
 

Per le sole classi II B della scuola primaria “Buccola” e III B della scuola secondaria di I grado 

“Galilei” di Mezzojuso saranno sospese le attività didattiche in presenza e sostituite dalle attività 

a distanza. Le studentesse e gli studenti di tali classi non dovranno pertanto recarsi a scuola, ma 

usufruiranno del servizio tramite la piattaforma Google Meet. 

La disposizione segue le indicazioni pervenute dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda 

Sanitaria a causa dell’esito positivo, per alcuni alunni della classe, dell’accertamento tramite 

tampone della presenza del coronavirus SARS-CoV-2. 

Eventuali adempimenti per l’accertamento e il contenimento del contagio potranno essere 

richiesti alle studentesse e agli studenti delle classi in oggetto, tramite le loro famiglie, dalla stessa 

ASP Distretto 36 di Misilmeri. 

La presente disposizione potrà essere revocata o rinnovata sulla base delle indicazioni che 

giungeranno dallo stesso Dipartimento di prevenzione. 

I docenti delle classi summenzionate avranno cura di organizzare le video lezioni dai locali della 

scuola e comunicare agli alunni i link per partecipare secondo quanto previsto dal Piano d’Istituto 

per la Didattica digitale integrata 2020/2021 approvato durante l’ultima seduta del Collegio dei 

docenti. 

In particolare gli alunni e le alunne di tali classi seguiranno tre ore di video lezione mattutine - 

dalle ore 09,00 alle ore 12,00- (con due pause di 10 minuti dalle 9,50 alle 10,00 e dalle 10,50 alle 

11;00) programmate nell’ambito dell’orario settimanale che verrà loro comunicato e il cui accesso 

sarà garantito da un link dell’applicazione Google MEET condiviso con l’intero gruppo classe. 

RICHIESTA ATTIVAZIONE DID  

I genitori degli alunni posti in condizione di isolamento domiciliare, a causa di contatti con positivi 

al covid 19 sono invitati ad inoltrare formale comunicazione all’indirizzo mail della scuola 



 

paic817007@istruzione.it avente ad oggetto: “richiesta attivazione DID alunno (Nome Cognome) 

Classe __Sez. __plesso_______ comune______”.  

Per tali alunni la scuola attiverà dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, 

in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel 

Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. In 

particolare, per gli alunni della scuola secondaria di I grado si attiveranno specifici collegamenti in 

videoconferenza con la classe e il docente in presenza; per gli alunni della scuola dell’infanzia e 

primaria i docenti della classe elaboreranno specifici percorsi di apprendimento, tenuto conto 

dell’età e del grado di competenza informatica dei bambini. 

         Il Dirigente Scolastico 

                Elisa INGLIMA 
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