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Comunicato stampa 
Avvio anno scolastico: 2021/22  

 
Si comunica che l’inizio delle attività didattiche sarà il 15 settembre 2021 per tutti gli ordini di 
scuola secondo il prospetto sottoelencato. 
Da quest’anno, per esigenze organizzative legate all’emergenza covid-19, nel Plesso Lauricella sarà 
ubicata una sezione a tempo ridotto (Sezione D), pertanto il Plesso Lauricella avrà complessivamente 5 
sezioni e il Plesso Agazzi 3. 
Le classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado saranno ubicate presso le aule del piano 
terra del plesso M.A. Alaimo, in applicazione delle norme sulla sicurezza e per contenere i pericoli 
legati al COVID 19 , considerato che gli spazi del suddetto plesso hanno dimensioni conformi agli 
standard previsti dalla normativa vigente. 
 
SCUOLA INFANZIA  

PLESSI AGAZZI E LAURICELLA  

Considerata l’utenza e le esigenze delle famiglie, si è stabilito di consentire una certa flessibilità oraria 
in ingresso e in uscita ai bambini che frequentano la nostra scuola. 
Pertanto l’orario di ingresso è consentito dalle ore 8:00 alle ore 9:00 per entrambi i Plessi e l’uscita 
dalle ore 12:30 alle 13:00 per il Plesso Agazzi e dalle ore 15:30 alle 16:00 per il Plesso Lauricella. 
Tenuto conto che la situazione emergenziale è ancora in atto e dovendo rispettare le misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del VIRUS COVID-19, si è ritenuto di dover riconfermare 
gli orari di ingresso e di uscita dei piccoli alunni dello scorso anno scolastico per continuare ad evitare 
situazioni di assembramento. 
 
LE SEZIONI SARANNO ORGANIZZATE SECONDO L’ORARIO SOTTO INDICATO: 
 
PLESSO AGAZZI INGRESSO USCITA 
Sezioni A, B,  
 

8:00-8:30 12:30-13:00 

Sezione C,  8:30-9:00 12:00-12:30 
 

PLESSO LAURICELLA  INGRESSO USCITA 
Sezioni F, G,E 
 

8:00-8:30 12:30-13:00 
13:30-14:00 (orario scivolato) 

Sezioni H-D  
8:30-9:00 

 
12:00-12:30 
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Alunni di 3 anni della sezione 
E, G 

13:00-13:30  

 
Inoltre, per consentire ai bambini di 3 anni e alle loro famiglie di avere un’accoglienza serena, si 
effettuerà un INGRESSO SCAGLIONATO, dal 15-09, con due turnazioni secondo il seguente 
schema: 
 

PLESSO 
AGAZZI 

NUMERO 
BAMBINI 

GIORNO INGRESSO USCITA 

SEZ. C Primo gruppo di 7 
dell’elenco 

Mercoledì 15-09 ORE 8:30-9:00 ORE 10:45-11:00 

 Secondo gruppo a 
partire dal n.8 

Giovedì 16-09 ORE 8:30-9:00 ORE 10:45-11:00 

 Doppio turno 
nella stessa 
giornata 

Venerdì 17-09 ORE 8:30-9:00 ORE 11:30-12:00 

PLESSO 
LAURICELLA 

NUMERO 
BAMBINI 

GIORNO INGRESSO USCITA 

SEZ. H-D Primo gruppo di 
bambini 
dell’elenco 

Mercoledì 15-09 ORE 8:30-9:00 ORE 10:45-11:00 

 Secondo gruppo 
di bambini 
dell’elenco 

Giovedì 16-09 ORE 8:30-9:00 ORE 10:45-11:00 

 Doppio turno 
nella stessa 
giornata 

Venerdì 17-09 ORE 8:30-9:00 ORE 11:30-12:00 

 
 A partire da LUNEDI 20-09 fino a VENERDI 24-09 i due gruppi di bambini continueranno ad 
alternarsi in DUE TURNI nella stessa giornata:  
1° TURNO dalle ore 8:00 alle ore 10:00 
2° TURNO dalle ore 10:30 alle ore 12,30 
Si precisa che sarà rispettata l’esigenza dei genitori lavoratori e che si terrà conto, altresì, 
dell’allungamento dei tempi di permanenza dei bambini a scuola; pertanto i bambini che 
cominceranno ad ambientarsi potranno allungare, o anticipare, gli orari. 
Da LUNEDI 27 Ottobre i bambini di 3 anni potranno frequentare secondo l’orario indicato nella 
prima tabella. 
L’accesso sarà consentito ad un genitore e un bambino alla volta, pertanto gli altri attenderanno il 
loro turno d’ingresso all’esterno opportunamente distanziati. 
Per i genitori dei bambini di 4 e 5 anni le disposizioni sono le seguenti: 
i genitori dei bambini della sezione G ed E lasceranno i loro figli all’ingresso del portone principale; 
i genitori dei bambini della sezione F e D entreranno dal portone a sinistra e lasceranno i bambini 
all’ingresso delle sezioni. 
I genitori dei bambini della sezione H e D saranno guidati dagli insegnanti ad abituare i loro 
piccoli ad un ingresso autonomo. 
 

 SCUOLA PRIMARIA  

Inizio attività didattiche il 15 settembre 2021 

Prima settimana dal 15 al 17 settembre 2021: 



mercoledì 15 settembre dalle 08.00 alle 11.00 

giovedì 16 e venerdì 17 settembre  dalle 8,00 alle 12,00 

da lunedì 20 settembre orario definitivo secondo lo schema sottoelencato: 

PLESSO ALAIMO 
 
classi quinte C/D/E/: entrata ore 7:56 portone centrale 

uscita ore 13:20 portone centrale 
classi terze C/D: entrata ore 8:00 portone centrale 

uscita ore 13:24 portone centrale 
classi prime C/D :   entrata ore 8:06 portone casa di cura 

uscita ore 13:30 portone casa di cura 
classi seconde C/D: entrata ore 8:06 portone lato ferrovia 

uscita ore 13:30 portone lato ferrovia 
classi quarte C/D:   entrata ore 8:11 portone centrale 

uscita ore 13:35 portone centrale 
 
 
PLESSO MACALUSO 
 
classi quinte A/B: entrata ore 7:56 portone centrale 

uscita ore 13:20 portone centrale 
classi quarte A/B: entrata ore 8:00 portone centrale 

uscita ore 13:24 portone centrale 
classi terza A e seconda A: entrata ore 8:06 portone lato biblioteca 

uscita ore 13:30 portone lato biblioteca 
classi terza B e prima A: entrata ore 8:06 portone centrale 

uscita ore 13:30 portone centrale 
classe  prima B:   entrata ore 8:06 portone centrale padiglione A 

uscita ore 13:30 portone centrale padiglione A 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 

Inizio attività didattiche il 15 settembre 2021 

� Prima settimana dal 15 al17 settembre 2021: 

 mercoledì 15 settembre dalle 08.00 alle 11.00 

giovedì 16 e venerdì 17 settembre  dalle 8,00 alle 12,00 

da lunedì 20 settembre orario definitivo secondo lo schema sottoelencato: 

 

Orario d’Ingresso  

- classi prime ore 8,00 (Plesso D’asaro) 
- classi seconde ore 07.55 (Plesso M. Antonio Alaimo) 
- classi terze ore 07.55 (Plesso D’asaro) 



 

 Orario d’uscita  

- classi prime ore 14,00 (Plesso D’Asaro) 
- classi seconde ore 14,00 (Plesso M. Antonio Alaimo) 
- classi terze ore 13,55 (Plesso D’Asaro) 

 
Racalmuto, 13 settembre 2021 
 
 


