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Circ. n. 12

Corleone 09/09/2022

AI SIGG. DOCENTI
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
AI SIGG. GENITORI
AL DIRETTORE S.G.A.
AL PERSONALE A.T.A.
AL SITO WEB DELLA SCUOLA

OGGETTO: AVVIO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - Modalità organizzative per l’ingresso e la

permanenza a scuola – plessi ubicati a Corleone e a Marineo
Si informa tutta la comunità scolastica che, su delibera del Consiglio d’Istituto del 09/09/2022, le
lezioni per l’a.s. 2022/2023 avranno inizio il 13 settembre 2022 e si svolgeranno secondo il
calendario e le modalità di seguito dettagliate.
Facendo riferimento al vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni
finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi
educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023, trasmesso
con nota prot. 1199 del 28/08/2022 del Ministero dell’istruzione, si raccomanda la lettura attenta
della circolare n. 11 del 09/09/2022.
Sono fortemente raccomandate misure di prevenzione già in uso:
- lavarsi spesso le mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- utilizzare la mascherina.
Gli studenti, rispettando il distanziamento di almeno 1 mt, si dovranno recare agli ingressi indicati
e, seguendo i percorsi segnati all’interno dell’Istituto, raggiungeranno la loro aula, dove troveranno

il docente in orario. I docenti accederanno ai locali dell’istituto alle ore 8,05. Gli studenti
accederanno ai locali dell’istituto alle ore 8,15.
Ciò premesso, si comunicano le date, gli orari e le modalità organizzative per l’accesso ai plessi
della scuola, sedi di Corleone e Marineo:
PLESSO SEDE CENTRALE E PLESSO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE
MARTEDÌ 13 SETTEMBRE:
ORARIO D’INGRESSO CLASSI PRIME E QUINTE: ORE 8.15
ORARIO D’INGRESSO CLASSI SECONDE, TERZE E QUARTE: ORE 9.15
ORARIO D’USCITA DI TUTTE LE CLASSI: ORE 12.15
DA MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE:
ORARIO D’INGRESSO DI TUTTE LE CLASSI: ORE 8.15

PLESSO SEDE DI MARINEO
DA MARTEDI’ 13 SETTEMBRE
ORARIO D’INGRESSO DI TUTTE LE CLASSI: ORE 8.15
PERCORSO DI INGRESSO E DI USCITA
A seconda dell’ubicazione delle varie classi, gli alunni utilizzeranno ingressi/uscite diversificati per
consentire entrate ed uscite in sicurezza come indicato nei cartelli affissi all’ingresso.
Le porte di accesso all’edificio sono tre: due sono ubicate sul prospetto principale, una sul
prospetto laterale. Su ogni punto di accesso sono collocati i cartelli con le indicazioni delle classi.
PIANO ACCOGLIENZA PER LE CLASSI PRIME DEI LICEI
MARTEDI’ 13 SETTEMBRE
ORARIO
8.15-10.15

ATTIVITA’
- Accoglienza delle classi prime in Auditorium
- Saluto della Dirigente scolastica
- Trasferimento nelle classi di appartenenza

- Visita dei locali della scuola: segreterie studenti, palestra interna ed esterna,
biblioteca, laboratori di scienze e informatica
I docenti in orario avranno cura di presentare il sito della scuola, articolato in tutte
le sue parti, mostreranno le sezioni specificamente dedicate a studenti e famiglie e
inoltre si soffermeranno su:
10.15-12-15
assemblee d’istituto e elezioni di rappresentanti di classe e di istituto,
presentazione del comitato studentesco
- Regole su entrate e ritardi, assenze, giustificazioni (libretto delle
giustificazioni)
- Regole e Norme anticovid
Le classi saranno licenziate alle ore 12.15

MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE
ORARIO
8.15-10.15

ATTIVITA’
Accoglienza da parte degli studenti delle classi quarte e quinte con presentazione
delle attività (progetti, viaggi d’istruzione, esperienze PCTO, Notte del Liceo
classico e del Don Colletto, settimana della cultura etc) svolte nel corso degli anni
precedenti

10.15-12-15 Le classi, accompagnate dal docente in orario, si recheranno nella palestra esterna
dove svolgeranno attività fisica all’aperto e giochi di gruppo fino al termine delle
lezioni.
Le classi saranno licenziate alle ore 12.15
GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE
ORARIO
8.15-12.15

ATTIVITA’
Gli studenti resteranno ognuno nella propria classe, dove i docenti in orario
avranno cura di svolgere attività di accoglienza, socializzazione e conoscenza
reciproca.
Le classi saranno licenziate alle ore 12.15
VENERDI’ 16 SETTEMBRE

ORARIO

8.15-12.15

ATTIVITA’
Contest fotografico: “Il Don Colletto: una scuola accogliente”
Gli studenti si raduneranno ognuno nella propria classe e dopo la rilevazione delle
presenze, il docente in orario spiegherà quali posti visiteranno e le regole del
Contest fotografico. In particolare verranno visitati la Chiesa Madre di Corleone e
le Chiese di S. Agostino e del Carmine, luoghi che saranno raggiunti a piedi e con
la guida dei docenti in orario, dalla sede di appartenenza.
I ragazzi dovranno fotografare e/o fare dei brevi video con i monumenti e le opere
d’arte più significative. Video e foto non dovranno essere statiche, canoniche, ma
creative ed originali.
Le classi saranno licenziate alle ore 12.15.

PIANO ACCOGLIENZA PER LE CLASSI PRIME PLESSO DI MARINEO
MARTEDI’ 13 SETTEMBRE
ORARIO

8.15-10.15

ATTIVITA’
Le classi prime si recheranno direttamente in Auditorium, dove verranno distribuite le
autorizzazioni per la privacy e l’uscita sul territorio e il materiale didattico.
In Auditorium il DS (o un suo delegato) darà il benvenuto agli studenti, presenterà la
scuola, i docenti del gruppo accoglienza e alcuni ragazzi delle quinte che saranno
impegnati nelle attività di accoglienza. La scansione delle attività sarà la seguente:
Partecipazione democratica a scuola: assemblee d’istituto e elezioni di rappresentanti
di classe e di istituto, presentazione del comitato studentesco e del rappresentante di
istituto (a cura del Prof. Miosi)
Proiezione video presentazione scuola (a cura della Prof.ssa Gennaro A.)

Regole su entrate e ritardi, assenze, giustificazioni (libretto delle giustificazioni),
Patto di Corresponsabilità (a cura del Prof. Calabria)
Presentazione “ Una scuola sostenibile” (a cura della Prof.ssa Baiamonte)
Sito Internet della scuola e Registro elettronico (a cura della Prof.ssa Namio)
Regole e Norme anticovid (a cura del Prof. Miosi)
Proiezione video “Settimana della cultura” (a cura della Prof.ssa Gennaro A.)
Illustrazione delle attività di challenge del giorno successivo (a cura della Prof.ssa
Trentacosti)
- Appello e formazione delle classi.
Visita
dei locali scolastici per gruppi classe – due percorsi diﬀerenziati – con
10.30-11.00
coinvolgimento degli alunni di quinta (Proﬀ. Namio – Trentacosti – Miosi Calabria).
11.15-12.15 Gli studenti verranno accompagnati nelle rispettive aule dai Proﬀ. Gennaro, Miosi,
Namio e Trentacosti che cureranno le attività di conoscenza, presentazione e
socializzazione.
Le classi saranno licenziate alle ore 12.30.
MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE
ORARIO

8.15-12.15

ATTIVITA’
Gli studenti si recheranno nelle proprie classi, dove gli insegnanti, dopo la rilevazione
delle presenze, accompagneranno gli studenti nei laboratori di seguito dettagliati, per
partecipare alla “Challenge nei laboratori”, una sfida virtuale tra le classi che consta
nella realizzazione di 5 attività laboratoriali, della durata di 30 minuti circa per gruppo
classe.
Le aule e i docenti interessati saranno i seguenti:
1. Lab. Inglese – Francese: prof. Baiamonte e Sesto
2. Lab. Scienze: esperimenti di chimica – prof. Namio C.
3. Lab. Elettrico-Tecnologico: prof. Miosi / prof Calabria S.
4. Giochi motori in palestra: proﬀ. Geraci e Vinci
5. Laboratorio letterario: Prof.ssa Gennaro A.
Le classi saranno licenziate alle ore 12.15.
GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE

ORARIO
8.15
8.45
ORE 11.00
ORE 11.30-12.15

ATTIVITA’
Accoglienza a scuola e appello
Uscita didattica con visita del castello di Marineo, guidata da alcuni alunni delle
classi terminali del turismo.
Condivisione della griglia dei punteggi della challenge, classifica finale e
premiazione.
Passeggiata lungo il corso principale.
Gli alunni saranno licenziati alle 12.15 in Piazza Falcone –Borsellino

La Dirigente Scolastica
Natalia Scalisi
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93

