
 
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GESUALDO NOSENGO” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

C.F. 82005850811 - Cod. Mecc. TPIC806008 

Via Gianinea, 34 - 91020 PETROSINO (TP) - Tel. 0923/985877  

e-mail: tpic806008@istruzione.it – pec: tpic806008@pec.istruzione.it - sito web: www.icnosengo.edu.it 

 
CIRCOLARE N. 23 - A.S. 2021/22 

 
 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente e A.T.A. 

Al direttore SS.GG.AA. 

Al Dirigente Ufficio XI USR Sicilia - Ambito Territoriale di Trapani 

Al Comune di Petrosino 

All’Albo d’istituto – Sito web 

 
 
 

Oggetto: Disposizioni di funzionamento e organizzative relative all’a.s. 2021/2022 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il D.lgs 16/04/1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”; 
Visto il D.P.R. 08/03/1999, n. 275 – “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”;  
Visto il D.lgs 30/03/2001, n. 165 – “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
Vista la Legge 13/07/2015, n. 107 - “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Visto il C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29/11/2007; 
Visto il C.C.N.L. 2016/18 settore Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018; 
Visto il Decreto n. 1187 del 05/07/2021 Assessorato Regione Siciliana dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale sulla determinazione del calendario scolastico del calendario scolastico nelle scuole di ogni 
ordine e grado operanti in Sicilia per l’anno scolastico 2020/2021; 
Viste le disposizioni normative vigenti relative alle misure di sicurezza e contenimento della diffusione di 
COVID-19; 
Visto il Regolamento d’istituto - Protocollo sulle misure di sicurezza per il contrasto della diffusione del 
contagio da Covid-19, completo di tutti gli allegati;  
Viste le Delibere del Collegio dei Docenti della seduta del 06/09/2021; 
Viste le Delibere del Consiglio d’Istituto della seduta del 13/09/2021;  
 

EMANA  
 

LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DI FUNZIONAMENTO E ORGANIZZATIVE RELATIVE ALL’A.S. 2021/2022 
 
Calendario scolastico 
 
Inizio delle attività: 16 settembre 2021 (giovedì)                         Fine delle attività: 10 giugno 2022 (venerdì) 
 
Termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia: 30 giugno 2022 (giovedì)                                               
Nel periodo compreso tra venerdì, 11 giugno e giovedì 30 giugno 2022, sarà possibile prevedere che 
funzionino le sole sezioni necessarie per garantire il servizio, a seguito di monitoraggio delle esigenze delle 
famiglie. 
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Sospensione delle attività didattiche: 
- tutte le domeniche; 
- 1° novembre 2021, festa di tutti i Santi; 
- 8 dicembre 2021, Immacolata Concezione; 
- 25 dicembre 2021, Natale; 
- 26 dicembre 2021, Santo Stefano; 
- 1° gennaio 2022, Capodanno; 
- 6 gennaio 2022, Epifania; 
- 17 aprile 2022, Pasqua  
- 18 aprile 2022, lunedì dopo Pasqua; 
- 25 aprile 2022, Anniversario della Liberazione; 
- 1° maggio 2022, festa del Lavoro; 
- 2 giugno 2022, festa nazionale della Repubblica; 
- Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2021 (giovedì) al 6 gennaio 2022 (giovedì); 
- Vacanze pasquali: dal 14 aprile 2022 (giovedì) al 19 aprile 2022 (martedì); 
- Festa del Santo Patrono: 31 maggio 2022 (martedì). 

 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

Giorni di SAD 

Modalità di recupero 

Infanzia Primaria Secondaria 

Martedì, 2 novembre 2021  NO RECUPERO NO RECUPERO NO RECUPERO 

Venerdì, 7 gennaio 2022 Sabato, 18 settembre 2021 Sabato, 18 settembre 2021 Sabato, 18 settembre 2021 

 
COMPUTO DEI GIORNI DI LEZIONE 
205 giorni (Festa del Santo patrono locale ricadente durante l’anno scolastico) 
 

 
ORARI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

FASE DI ACCOGLIENZA 
Giovedì, 16 settembre 2021 
 

Ordine di scuola 
Orario di 
ingresso 

Orario di 
uscita 

Scuola dell’infanzia 09:00 12:00 

Scuola Primaria 08:30 11:30 

Scuola Secondaria I grado 08:00 11:00 

 
Venerdì 17 e sabato 18 settembre 2021 
 

Ordine di scuola 
Orario di 
ingresso 

Orario di 
uscita 

Scuola dell’infanzia 08:20 12:20 

Scuola Primaria 08:10 12:10 

Scuola Secondaria I grado 08:00 12:00 

 
da lunedì, 20 settembre 2021 
Scuola dell’Infanzia a tempo ridotto: da lunedì a venerdì, ore 8:20 - 13:20 
 
Scuola dell’Infanzia: da lunedì a venerdì, ore 8:00 - 14:00 
Docente n. 1 ore 08:00 – 13:00 
Docente n. 2 ore 09:00 – 14:00 
Dall’attivazione del servizio mensa ore 08:00 – 16:00 
 
Scuola Primaria: da lunedì a venerdì, ore 08:10 - 13:40 
 
Scuola Sec. di I grado: da lunedì a venerdì, ore 08:00 - 14:00 
 
 



da lunedì, 27 settembre 2021 
Scuola Sec. di I grado: da lunedì a venerdì, ore 08:00 - 14:00 
Lunedì, mercoledì, 15:00 – 17:00 Rientri in DDI 
 
Dall’attivazione del servizio mensa 
Due giorni ore 08:00 -17:00  
Tre giorni ore 08:00- 14:00 
 
Si precisa che per la scuola Primaria l’orario delle lezioni potrebbe prevedere una scansione diversificata 
per ciascun plesso, in modo da consentire la funzionalità dell’erogazione del servizio scuolabus. 
 
INGRESSO E USCITA SCUOLA DELL’INFANZIA: disposizioni comuni  
Nelle prime due settimane di accoglienza l’insegnante, supportata da un collaboratore scolastico, accoglierà 
gli alunni nel cortile interno della scuola e li accompagnerà in aula seguendo i percorsi interni tracciati con 
apposita segnaletica. Nelle settimane successive, soprattutto gli alunni più grandi (di 4 e 5 anni), saranno 
avviati progressivamente ad un ingresso autonomo. Solo per gli alunni nuovi iscritti e gli alunni disabili sarà 
concesso l’ingresso nei locali scolastici, nel corridoio antistante l’aula, previo controllo con esito positivo 
del possesso della certificazione verde Covid19, di un solo genitore o di altro adulto delegato, uno per 
volta e per il tempo strettamente necessario; non sarà in ogni caso consentito l’ingresso in aula di genitori o 
delegati.  
Si raccomanda la puntualità dei docenti. 
Per comunicazioni con i docenti si rimanda ai canali indicati dal docente.  
La fascia di flessibilità in ingresso e in uscita sarà: 
per le sezioni a tempo ridotto – dalle 8:15 alle ore 09:00 e dalle 12:50 alle 13:20.  
per le sezioni a tempo normale – dalle 08:00 alle 09:00 e dalle 13:30 alle 14:00. 
Dall’attivazione del servizio mensa - dalle 08:00 alle 09:00 e dalle 15:30 alle 16:00.    
I bambini che entrano ed escono all’interno della fascia di flessibilità saranno affidati ai collaboratori 
scolastici per entrare e uscire dal plesso. Le operazioni di entrata e uscita sono dirette dall’insegnante che, 
coadiuvata da un collaboratore scolastico, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, 
incluso l’uso della mascherina da parte degli adulti, consegna l’alunno al genitore in maniera rapida e 
ordinata. Non è consentita la sosta o l’intrattenimento nel cortile interno della scuola da parte dei genitori, se 
non per il tempo strettamente necessario all’affidamento del minore all’adulto di riferimento. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: disposizioni comuni  
Per l’ingresso e l’uscita degli alunni, saranno utilizzate porte di ingresso esterne differenziate.  
Gli alunni dovranno sostare nelle aree esterne della scuola, mantenendo la distanza di 1 metro e indossando 
la mascherina chirurgica. Non è consentita la sosta o l’intrattenimento negli spazi esterni né in quelli interni 
da parte dei genitori se non per il tempo strettamente necessario all’affidamento del minore all’adulto di 
riferimento. I Docenti della prima ora e ultima ora, insieme ai collaboratori scolastici, vigileranno su tutte le 
operazioni di ingresso ed uscita degli alunni.  
Si raccomanda la puntualità dei docenti. 
Gli alunni entreranno dagli ingressi di seguito indicati e raggiungeranno le proprie aule in maniera rapida e 
ordinata, secondo i percorsi stabiliti e segnati da cartellonistica informativa, rispettando il distanziamento 
fisico e indossando obbligatoriamente la mascherina chirurgica. Una volta raggiunta la propria aula gli alunni 
prenderanno posto al proprio banco, dove sarà garantito il distanziamento di un metro dalle rime buccali con 
i compagni e di due metri con l’insegnante. 
A partire dalla prima classe della scuola primaria, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da 
chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche 
quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime 
buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti 
con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”. 
In caso di spostamenti all’interno dell’aula e dei locali della scuola bisognerà essere autorizzati 
dall’insegnante. All’uscita i Docenti accompagneranno gli alunni vigilando scrupolosamente che indossino 
correttamente la mascherina. L’uscita sarà coordinata dall’insegnante dell’ultima ora e dai collaboratori 
scolastici che ordinatamente inviteranno ad uscire gli alunni, accompagnati dai docenti, classe dopo classe 
secondo un ordine prestabilito al fine di evitare assembramenti. 
 
Di seguito si riportano gli accessi esterni per ogni classe e si allegano le planimetrie per tutti i plessi. 
 

 
 
 

 

 

 



PIANO DEGLI INGRESSI E DELLE USCITE 
 
SEDE CENTRALE - Scuola Secondaria I grado “Gesualdo Nosengo” 

 

Orario di 
ingresso 

Orario di 
uscita 

Porta di ingresso / Uscita Classi 
Totale 
alunni 

07:50 → 07:55 13:55 
n. 4 

PERCORSO ROSSO 
1ªB –1ªC – 1ªD 53 

07:50 → 07:55 13:55 
n. 6 

PERCORSO BLU 
1ªE - 1ªF 38 

07:55 → 08:00 14:00 
n. 4 

PERCORSO ROSSO 
2ªC – 2ªD 
3ªC – 3ªD 

77 

07:55 → 08:00 14:00 
n. 6 

PERCORSO BLU 
2ªE – 3ªE 41 

07:55 → 08:00 14:00 
n. 1 

PERCORSO VERDE 
2ªF - 3ªF 35 

 
SEDE CENTRALE – Scuola Primaria “Vincenzo Cuoco”  

 

Orario di 
ingresso 

Orario di 
uscita 

Porta di ingresso / Uscita Classi 
Totale 
alunni 

08:05 → 08:10 13:35 
n. 1 

PERCORSO GIALLO 
2ªA – 2ªB - 3ªA 39 

08:10 → 08:15 13:40 
n. 1 

PERCORSO GIALLO 
4ªA – 5ªB 30 

08:05 → 08:10 13:35 
n. 5 

PERCORSO ARANCIONE 
1ªA – 1ªB 28 

 
SEDE CENTRALE - Scuola dell’infanzia “G. Nosengo” e “V. Cuoco”  

 

Orario di ingresso Orario di uscita Porta di ingresso / Uscita Sezioni 
Totale 
alunni 

08:00 → 09:00 13:30 – 14:00  
n. 7 

PERCORSO FUCSIA 
A – B – A Cuoco 59 

08:00 → 09:00 13:30 – 14:00  
n. 5 

PERCORSO ARANCIONE 
C 20 

 
Dall’attivazione del servizio mensa, fascia di flessibilità di uscita 15:30 – 16:00 
 

PLESSO FRANCESCO DE VITA - Scuola dell’infanzia e scuola primaria  
 

Orario di ingresso Orario di uscita Porta di ingresso / Uscita Classi 
Totale 
alunni 

08:05 → 08:10 13:35 
n. 1 

PERCORSO ROSSO 
2ªA – 2ªB – 3ªA - 3ªB 49 

08:05 → 08:10 13:35 
n. 2 

PERCORSO GIALLO 
1ªA – 1ªB 25 

08:10 → 08:15 13:40 
n. 1 

PERCORSO ROSSO 
4ªA - 5ªA – 5ªB 53 

08:15 → 09:00 12:50 – 13:20 
n. 2 

PERCORSO GIALLO 
Sezioni A – B – C 67 

 
PLESSO GIUSEPPE FANCIULLI - Scuola dell’infanzia e scuola primaria  

 

Orario di ingresso Orario di uscita Porta di ingresso / Uscita Classi 
Totale 
alunni 

08:05 → 08:10 13:35 
n. 1 

PERCORSO ROSSO 
1ªA - 3ªA  17 

08:05 → 08:10 13:35 
n. 2 

PERCORSO GIALLO 
2ªA  15 

08:10 → 08:15 13:40 
n. 1 

PERCORSO ROSSO 
4ªA - 5ªA 33 

08:15 → 09:00 12:50 – 13:20 
n. 2 

PERCORSO GIALLO 
Sezioni A e B 39 

 



 
PLESSO PADRE PINO PUGLISI - Scuola dell’infanzia e scuola primaria  

 

Orario di ingresso Orario di uscita Porta di ingresso / Uscita Classi 
Totale 
alunni 

08:05 → 08:10 13:40 n. 2 2ªA 11 

08:05 → 08:10 13:40 
n. 1 

PERCORSO GIALLO 
3ªA – 4ªA 32 

08:05 → 08:10 13:40 
n. 1 

PERCORSO ROSSO 
1ªA – 5ªA 19 

08:15 → 09:00 12:50 – 13:20 N. 3 Sezione A 
15 

 

08:15 → 09:00 12:50 – 13:20 N. 4 Sezione C 
20 

 

 
 

PAUSE RICREATIVE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

I intervallo 

09:45 – 10:00 
Classi sez. B - C  

Primo piano 
Classi sez. E 
Piano rialzato 

10:45 – 11:00 
Classi sez. D 
Primo piano 

Classi sez. F 
Piano rialzato 

II intervallo 
 

11:45 – 12:00 
Classi sez. B - C 

Primo piano 
Classi sez. E 
Piano rialzato 

12:45 – 13:00 
Classi sez. D 
Primo piano 

Classi sez. F 
Piano rialzato 

 
Dopo l’attivazione del servizio mensa, nelle giornate di mensa, il piano delle pause ricreative verrà 
rimodulato e comunicato successivamente. 
 

PAUSE RICREATIVE PLESSO VINCENZO CUOCO 
 

Intervallo 
09:45 – 10:00 

Piano rialzato 1ª A -1ªB 
Piano primo classi 2ªA – 2ªB – 3ªA 

scuola primaria 

10:00 – 10:15 Primo Piano classi 4ªA- 5ªB 

 
 

PAUSE RICREATIVE SCUOLA DELL’INFANZIA SEDE CENTRALE 
 

Orario Alunni interessati 

10:00 – 10:15 Sez. A scuola dell’infanzia 

10:15 – 10:30 Sez. B scuola dell’infanzia 

10:30 – 10:45 Sez. C scuola dell’infanzia 

10:45 – 11:00 Sez. A scuola dell’infanzia V. Cuoco 

 
 

PAUSE RICREATIVE PLESSO FRANCESCO DE VITA 
Scuola primaria 

Intervallo 
09:45 – 10:00 

Piano terra classi 1ªA – 1ªB 
Piano primo classi 2ªA – 2ªB – 3ªA - 3ªB 

10:00 – 10:15 Piano primo classi 4ªA – 5ªA- 5ªB 

 
Scuola dell’infanzia  

Orario Alunni interessati 

10:00 – 10:15 Sez. C scuola dell’infanzia 

10:15 – 10:30 Sez. B scuola dell’infanzia 

10:30 – 10:45 Sez. A scuola dell’infanzia 

 
 
 
 
 
 
 



PAUSE RICREATIVE PLESSO GIUSEPPE FANCIULLI 
 

Intervallo 
09:45 – 10:00 Classi 1ªA – 2ªA scuola primaria 

10:00 – 10:15 Classi 3ªA – 4ªA – 5ªA scuola primaria 

 
 

Scuola dell’infanzia 

Orario Alunni interessati 

10:00 – 10:15 Sez. A scuola dell’infanzia 

10:15 – 10:30 Sez. B scuola dell’infanzia 

 
 

PAUSE RICREATIVE PLESSO PADRE PINO PUGLISI 
  

Intervallo 
09:45 – 10:00 Classi 1ªA – 2ªA - 3ªA scuola primaria 

10:00 – 10:15 Classi 4ªA – 5ªA scuola primaria 

 
  

Scuola dell’infanzia 

Orario Alunni interessati 

10:00 – 10:15 Sez. A scuola dell’infanzia 

10:15 – 10:30 Sez. C scuola dell’infanzia 

 
Refezione scolastica 
Di concerto con l’ente locale, non verrà attivato il servizio di Refezione scolastica, fino al 31/12/2021. 
 
Obbligo mascherine e fornitura  
È obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche all’ingresso e all’uscita della scuola e in tutti gli spostamenti 
negli spazi interni ed esterni dei plessi tranne che per gli alunni della scuola dell’infanzia e per gli alunni 
disabili. La scuola fornirà agli alunni, in relazione alla fornitura della protezione civile, mascherine chirurgiche 
monouso. Sarà cura delle famiglie fornire il proprio figlio una bustina/sacchetto nel quale poter riporre la 
mascherina.  
Tutto il personale sarà dotato di mascherine monouso, i docenti di sostegno e i docenti di scuola 
dell’infanzia riceveranno anche la visiera e i guanti. Della consegna dei suddetti DPI verrà redatto apposito 
verbale a cura dei docenti responsabili di plesso e dei referenti Covid-19. 
 
Orario di funzionamento degli uffici di Segreteria e di Presidenza 
 

Giorni Orari 

Da lunedì a venerdì 07:30 – 14:15 

Lunedì 14:45 – 17:00 

Martedì e mercoledì 14:45 – 16:45 

 
Ricevimento del pubblico 
Nel rispetto delle disposizioni relative alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il ricevimento del pubblico da parte degli Uffici di Presidenza e 
di Segreteria sarà svolto in modalità telefonica e on-line.  
Telefono: 0923-985877 – E-mail PEO: tpic806008@istruzione.it - E-mail PEC: tpic806008@pec.istruzione.it  
Il ricevimento in presenza del pubblico sarà limitato ai soli casi urgenti ed indifferibili, autorizzati dal dirigente 
scolastico, e previo appuntamento telefonico o su posta elettronica istituzionale. 
 
Misure generali per il contrasto e il contenimento della diffusione del SARS-COV-2  
Si ricorda che trovano applicazione le misure generali per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 emanate a livello nazionale e regionale e quanto definito nel Regolamento d’istituto - 
Protocollo sulle misure di sicurezza per il contrasto della diffusione del contagio da Covid-19.  
In particolare sono richieste le seguenti condizioni per l’accesso ai locali scolastici:  
• per chiunque (personale scolastico e utenti esterni, inclusi i genitori) di essere in possesso del green pass 
che attesti l’avvenuta vaccinazione o la negatività a un tampone per Covid-19 (test antigenico rapido o 
molecolare) 
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e di 
non essere risultato positivo al COVID-19;  
• di non aver avuto alcuna infezione respiratoria acuta negli ultimi 14 giorni (insorgenza improvvisa di 
almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria),  
• di non essere stato a stretto contatto con un caso probabile o confermato di infezione di COVID-19; 
• di non essere stato in zone con presunta trasmissione diffusa o locale; 
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• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 
precedenti;  
• non essere in attesa dell’esecuzione del tampone;  
Si raccomandano in particolare le seguenti misure di comportamento specifiche:  
• Utilizzo della mascherina chirurgica per tutta la durata della permanenza nei locali.  
A partire dalla prima classe della scuola primaria, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da 
chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche 
quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime 
buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti 
con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”. 
• Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di ingresso e uscita dai 
diversi ambienti dell’edificio scolastico;  
• Disinfettare frequentemente le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone, in particolare subito dopo 
aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e dopo aver buttato i fazzoletti 
eventualmente usati.  
 
Per le altre disposizioni si rimanda al Regolamento d’istituto - Protocollo sulle misure di sicurezza per il 
contrasto della diffusione del contagio da Covid-19, completo di tutti gli allegati, pubblicato sul sito web 
istituzionale. 
 
Si confida nella preziosa collaborazione di tutti.  
 
Petrosino, 17 settembre 2021 

Il dirigente scolastico 
Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


