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Circ. n.89  del 20/11/2020 

 

Agli alunni e alle alunne 

 Ai Docenti  

Alle famiglie 

al Personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: orario in vigore dal 23/11/2020 

 

Su disposizione del Sindaco dal 23/11/2020 riprenderanno le attività in presenza. 

Si comunica che, a seguito di un accordo raggiunto tra il Comune di Bagheria e la Città 

metropolitana di Palermo e grazie alla disponibilità del consiglio di Istituto e della dirigente prof.ssa 

Angela Troia dell’ IIS “D’Alessandro” di Bagheria, che ringrazio a nome mio e di tutta la comunità 

scolastica della Ciro Scianna, a partire dal 23/11/2020 e sino a nuova comunicazione, le classi sotto 

elencate svolgeranno le lezioni presso la sede dell’IIS “D’Alessandro” in via Sant’Ignazio di 

Loyola. Le altre classi svolgeranno le attività presso la sede della nostra scuola. 

L’ orario delle lezioni si articolerà dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì; le lezioni di 

strumento musicale avranno inizio alle ore 14.15 presso la sede centrale. 

Solamente le classi 2I e 2 G saranno divise in due gruppi. 

Questa sistemazione , chiaramente temporanea, non risolve il problema di eventuali doppi turni se 

non si troveranno nuovi locali. 

Le classi saranno così distribuite: 

Sede Ciro Scianna Sede liceo D’Alessandro 

1A- 3A 1-2-3 E 

1-2-3 B 1-2 (DIVISA IN DUE GRUPPI) -3 G 

1-2-3 C 1-2-3 H 

1-2-3 D 1-2-3 L 

1-2-3 F  

1-2 (divisa in due gruppi)-3I  

1-3M  

  

  

Gli alunni ospitati presso la sede del liceo “D’Alessandro” alle ore 7.55 si troveranno dentro l’atrio 

antistante la scuola divisi per classi e, accompagnati dai docenti della I ora, si recheranno nelle aule 

accedendo dalle scale esterne, procedendo in ordine , in fila indiana e rispettando le distanze di 
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almeno un metro. All’uscita saranno accompagnati dai docenti dell’ultima ora sino al cancello, 

utilizzando le stesse scale esterne dell’entrata. 

L’utilizzo dell’ascensore sarà concesso esclusivamente la personale docente/ATA e agli alunni con 

problemi di deambulazione,  accompagnati dai collaboratori scolastici. 

I docenti potranno posteggiare le auto nell’atrio posteriore della scuola, lato palestra. 

Non sarà consentito ai genitori entrare nell’atrio della scuola. 

Durante la ricreazione gli alunni rimarranno in classe. 

Si ricorda che è sempre in vigore  lo stesso protocollo COVID già applicato nella sede centrale. Si 

precisa che all’interno dell’istituto ospitante non è possibile utilizzare distributori automatici; 

quindi si invita a munirsi di acqua e merenda prima dell’arrivo a scuola. 

Si raccomanda di rispettare i locali e gli arredi messi a disposizione, tenendo conto che, anche se 

all’esterno della nostra sede, è sempre in vigore il Regolamento della scuola e che tutto dovrà essere 

mantenuto e riconsegnato nelle condizioni in cui ci viene consegnato. 

Il recapito telefonico per il plesso del liceo scientifico è 091/962583. 

Le referenti di plesso saranno le prof.sse Bondì, Ferrara, Tripoli 

 

SEDE CENTRALE: 

Rimangono in vigore le stesse disposizioni attuate sino ad ora sia per l’entrata che per l’uscita. 

 
MODALITA’ DI INGRESSO SEDE CENTRALE 

Le  modalità di accesso avverranno sempre dai due  ingressi quello di via De Spuches (ingresso n. 

1), e quelli di via Kennedy (ingressi n. 2-3) 

 

INGRESSO1: PORTONE CENTRALE 

INGRESSO 2: PORTONE INGRESSO PALESTRA 

INGRESSO 3: PORTONE LATO MURALES CIRO SCIANNA 

 

INGRESSO CLASSI 

INGRESSO VIA DE 

SPUCHES- N. 1 

1F  

3A 

1C 

3M 

2I 

1D 

3B 
 

VIA KENNEDY-

INGRESSO 2 

 

VIA KENNEDY-

INGRESSO 3 

1I 

3I  

1A  

1B 

2B 

2C  

2D  

3C 

3D 

2F 

1M 

3F 
 

                    



 Si allega alla presente l’orario per le classi a partire da lunedì 23/11/2020.    

 

 

 

         La Dirigente scolastica 

       Prof.ssa Giuseppina D’Amico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art.3, comma 2, del   D.lgs n.39/93 

 

 


