
                                                     
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I° , 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 

Tel.:350.1466587 

Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 
E.mail: vvic83000c@istruzione.it PEC: vvic83000c@pec.istruzione.it 

Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

 Al personale docente ed ATA della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di Nicotera 

 Alle famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di Nicotera 

 Al RSPP e al RLS 

 Al DSGA 

 Agli Atti / Sito 

CIRCOLARE N. 23 

Oggetto: nuove disposizioni organizzative relative alle scuole del Comune di Nicotera per l’avvio dell’anno scolastico 

2020.2021 

Le attività avranno inizio Lunedì 28 settembre 2020 come già precedentemente comunicato in seguito ad Ordinanza n.139 del 

22.09.2020 da parte del Sindaco del Comune di Nicotera.  

Al primo giorno di scuola le famiglie doteranno gentilmente i propri figli di una mascherina (scuola primaria e secondaria di 

I grado).  
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Si fa affidamento al buon senso di tutta l’utenza di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo affinchè si evitino assembramen ti 

anche all’esterno degli edifici durante l’entrata e l’uscita degli alunni. 

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE  

Sede Scuola Giorni  Orario Modalità di ingresso e di uscita INTERVALLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NICOTERA 
CENTRO 

 
 
 
 

Primaria 

 
 
 
 

Da 
lunedì 

a 
sabato 

 

 

 

DAL 28 

SETTEMBRE AL 3 

OTTOBRE  

DALLE ORE 8.30 

ALLE ORE 12.30 

 

 
 

 
Le classi 2^,5^A, 5^B, 4^ entreranno 

alle ore 08,20 ed usciranno alle ore 12,20 

dal LATO POSTA  
 

Le classi 1^,3^A e 3^B entreranno alle 

ore 08,30 ed usciranno alle ore 12,30 dal 

LATO POSTA  
 

I collaboratori accompagneranno gli alunni 
dal cancello alla porta d’ingresso della 
scuola.  
 
Gli insegnanti di classe condurranno gli 
alunni nelle varie aule  
 

Gli alunni entreranno in ordine, 
distanziati e muniti di mascherina, 

una classe alla volta 
 

La merenda sarà consumata in classe, 
rimanendo seduti al proprio posto. 
 
L’intervallo, della durata di 10 minuti 
(fino al 3 ottobre), sarà previsto per 
come segue: 
 
Prima: h 10,00 
Seconda: h 10,45 
Terza sez. A: h 10,15 
Terza sez. B: h 10,30 
Quarta: h 11,00 
Quinta sez. A: h 11,00 
Quinta sez. B: h 10,45 
 
Gli alunni, fino al 3 ottobre, 
utilizzeranno solo uno dei due bagni 
presenti al piano terra, che verrà 
opportunamente indicato dal 
responsabile di Plesso. 
 
Per ulteriori necessità sarà possibile 
utilizzare anche il bagno lato ex uffici 
 



 
 

 

 

I collaboratori verificheranno che non si 
creino assembramenti all’interno dei 
bagni. Non più di due alunni per classe 
alla volta accedono ai servizi igienici 
 
  

 
 
 
 

Secondaria 

 
 
 
 

Da 
lunedì 

a 
sabato 

 
DAL 28 

SETTEMBRE AL 3 
OTTOBRE  

DALLE 8,00 ALLE 
12,00 

 
DAL 5 OTTOBRE AL 

10 OTTOBRE  
DALLE 8,00 ALLE 

13,00 

 
 

ENTRATA ED USCITA: 
LATO CORTILE 

ORE 8.00/12,00 
NEL SEGUENTE ORDINE: CLASSI 1A, 

2A, 3A e 2B 
ORE 8.10/12,10 

NEL SEGUENTE ORDINE CLASSI 1B,1C e 3B 
 

 

Gli studenti entreranno in ordine, 
distanziati e muniti di mascherina, 

una classe alla volta 

 

La merenda sarà consumata in classe, 
rimanendo seduti al proprio posto. 
 
L’intervallo, della durata di 10 minuti, 
sarà previsto per come segue: 
 
1A: h 9,50 
2A: h 10,00 
3A: h 09,40 
1B: h 10,10 
2B: h 10,40 
3B: h 10,30 
1C: h 10,20 
 

Gli alunni, fino al 3 ottobre, utilizzeranno 
solo uno dei due bagni presenti al piano 
terra, che verrà opportunamente indicato 
dal responsabile di Plesso. 
 
Per ulteriori necessità sarà possibile 
utilizzare anche il bagno lato refettorio. 
 
I collaboratori verificheranno che non si 
creino assembramenti all’interno dei 
bagni. Non più di due alunni per classe 
alla volta accedono ai servizi igienici 
 



NICOTERA 
MARINA 

Infanzia Da 
lunedì 

a 
venerdì 

 
Dal 28 settembre 

al 31 ottobre  

 

SOLO ORARIO 

ANTIMERIDIANO 

dalle ore 8.00 alle 

ore 13.00 

 

 
ENTRATA: 

PORTONE CENTRALE LATO 
DESTRO 

 
 

USCITA: 
PORTONE CENTRALE LATO 

SINISTRO 
 

La merenda sarà consumata all’interno 
della sezione. Sarà possibile anche 
utilizzare lo spazio esterno in accordo 
l’altra sezione. 

BADIA Infanzia Da 
lunedì 

a 
venerdì 

Dal 28 settembre 

al 3 ottobre  

SOLO ORARIO 

ANTIMERIDIANO 

dalle ore 8.30 alle 

ore 13.30 

 

Dal 5 ottobre 

(data inizio 

servizio 

mensa) inizio 

tempo 

prolungato 

8,30-16,30 
 

 
 
 
 
 

ENTRATA: PORTONE CENTRALE 

 

 
 
 
La merenda sarà consumata all’interno 
della sezione. Sarà possibile anche 
utilizzare lo spazio esterno in accordo 
l’altra sezione. 



 Primaria Da 
lunedì 

a 
venerdì 

DAL 28 

SETTEMBRE AL 3 

OTTOBRE 

DALLE ORE 8.30 
ALLE ORE 12.30 

 
 

DAL 5 OTTOBRE 
ORARIO NORMALE 

 

 
Le classi entreranno, LATO SEDE 

COM, nel seguente ordine:  
classe 1,2,4,5,3 

 

8,30 - 12,30 

La merenda sarà consumata in classe, 
rimanendo seduti al proprio posto. 
 
L’intervallo, della durata di 10 minuti, 
sarà previsto per come segue: 
 
1 e 2: h 10,00 
3: h 10,45 
4 e 5: h 10,15 
 

 
I collaboratori verificheranno che non si 
creino assembramenti all’interno dei 
bagni. Non più di due alunni per classe 
alla volta accedono ai servizi igienici 

 
 

 

 

Per infanzia di Nicotera centro rimane quanto già comunicato con precedente circolare. 

 SERVIZIO MENSA per le scuole del Comune di Nicotera: 

- Per la scuola secondaria di I grado comincerà dal 12 ottobre 2020 

- Per la scuola dell’infanzia comincerà dal 5 ottobre 2020 

 Gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado dovranno presentarsi a scuola con la mascherina indossata 

Nella giornata del 28 settembre saranno distribuite agli alunni le mascherine fornite dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. Non appena avremo altri approvvigionamenti procederemo di conseguenza, con questa modalità: 

- ad ogni alunno sarà consegnato un pacchetto da 10 mascherine, per evitare l'apertura delle confezioni e contaminarle: sarà 

cura degli alunni e delle famiglie conservarle e fare in modo che ogni alunno si presenti a scuola con la mascherina; 



- non potrà essere consentito l'ingresso ad alunni (a partire dai 6 anni) senza la mascherina; 

- è opportuno che ogni famiglia si doti di una scorta di mascherine per fare fronte ad eventuali necessità (es. mancanza di 

fornitura da parte delle Autorità preposte); 

- anche se a scuola e nelle classi/sezioni sono presenti distributori di gel disinfettante, si suggerisce di fornire ad ogni alunno 

una confezione di gel ed una di salviettine igienizzanti, ad uso personale. 

 

Augurando un inizio anno di entusiasmo, collaborazione e serenità, si porgono i più cordiali saluti 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs 29/93 


