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Circ.27  Prot.1409   Castrovillari, 26 settembre 2020   
 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente e ATA 

Agli atti 

Al sito web 
 

OGGETTO: indicazioni per il primo giorno di scuola. 

Come è noto, lunedì 28 settembre 2020 inizieranno le lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado 

presenti nel territorio del comune di Castrovillari. 

Le attività di predisposizione dei locali scolastici in conformità alle indicazioni di sicurezza relative al 

distanziamento hanno impegnato l’Istituto sin dai primissimi giorni del decorso mese di luglio. 

L’obiettivo era quello di trovare soluzioni utilizzando in via prioritaria ogni spazio utile e idoneo 

presente nei due plessi della Scuola Secondaria di I grado di Castrovillari. Di tali attività sono stati 

approfonditamente informati gli Organi collegiali della scuola, e, in particolare, la componente genitori 

del Consiglio d’Istituto, chiamata a concorrere a decisioni straordinarie in relazione ad una situazione 

senza precedenti e in continua evoluzione. 

Essendo i locali del plesso di via Roma, in generale, di metratura più ampia dei locali presenti al plesso 

di via Coscile, si è riusciti ad ottenere una parziale redistribuzione delle classi, permettendo di 

alleggerire il carico di affollamento ordinariamente presente al plesso di via Coscile. Ciò non ha tuttavia 

permesso di risolvere interamente il problema della inadeguatezza dei locali di via Coscile, nei quali la 

sofferenza nell’allocazione degli interi gruppi classe, in conformità alla normativa emergenziale 

emanata dal Ministero dell’Istruzione e dal Parlamento su impulso della decretazione del Governo, ha 

determinato la necessità di riarticolare alcune classi in due ulteriori gruppi di apprendimento, formati 

rispettivamente da alunni di classe prima e da alunni di classe seconda. Tali gruppi di apprendimento 

aggiuntivi, formati a rotazione settimanale, come detto, da alunni provenienti - in ordine alfabetico - 

dalle classi prime e dalle classi seconde allocate al plesso di via Coscile, saranno soggetti a turnazione 

come richiesto dagli Organi collegiali e dovrebbero avere il carattere della temporaneità, atteso che il 

Comune di Castrovillari ha in corso l’individuazione di locali esterni all’Istituto potenzialmente idonei 

ad ospitare alcune classi. In ogni caso gli alunni con bisogni educativi speciali certificati non verranno 

aggregati a tali gruppi di apprendimento aggiuntivi. 

Inoltre, a seguito di deliberazione da parte degli Organi collegiali, si informa che la durata dell’unità 

oraria è stata ridotta, sperabilmente per il più breve tempo possibile, da 60 a 50 minuti, con la 

seguente articolazione: 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  

Scuola secondaria di 1° grado 
Castrovillari 

 

 Indirizzo: Via Coscile, 28 -87012 Castrovillari (CS) 

Sito web: www.scuolamediacastrovillari.edu.it 

E.mail:  csmm303009@istruzione.it  -  PEC: csmm303009@pec.istruzione.it 

Tel: 0981 21161  - Cod. mecc:  CSMM303009 - Cod. fis: 94023430781 
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 Plesso via Coscile 
(Ricreazione 10:45 – 10:55) 

Plesso via Roma 
(Ricreazione 10:55 – 11:05) 

Prima ora 8:20 – 9:10 8:30 – 9:20 
Seconda ora 9:10 – 10:00 9:20 – 10:10 

Terza ora 10:00 – 10:50 10:10 – 11:00 
Quarta ora 10:50 – 11:40 11:00 – 11:50 
Quinta ora 11:40 – 12:30 11:50 – 12:40 

 

L’ordine di chiamata delle scolaresche per l’ingresso, in base alla allocazione delle classi, sarà il 

seguente: 

PLESSO VIA COSCILE  

Ordine di chiamata per l’ingresso 

 PLESSO VIA ROMA  

Ordine di chiamata per l’ingresso 

Varco di ingresso 

cancello centrale 

Varco di ingresso 

cancello laterale 

Varco unico 

Ingresso piano terra 

Varco unico 

Scala piano primo 

Classe 3a sezione G Classe 3a sezione B Classe 2a sezione F Classe 3a sezione F 
Classe 2a sezione G Classe 2a sezione C Classe 1a sezione H Classe 1a sezione L 
Classe 3a sezione D Classe 3a sezione E Classe 1a sezione F Classe 2a sezione L 
Classe 1a sezione D Classe 1a sezione B Classe 3a sezione I Classe 2a sezione I 
Classe 3a sezione A Classe 1a sezione A Classe 3a sezione H Classe 1a sezione C 
Classe 3a sezione C Classe 2a sezione D Classe 1a sezione G Classe 1a sezione I 
Classe 2a sezione B  Classe 1a sezione E Classe 2a sezione H 
Classe 2a sezione A  Classe 3a sezione L  
Classe 2a sezione E    

 

Gli alunni arriveranno in tempo utile per entrare nel relativo plesso di appartenenza, sostando 

all’esterno dei plessi sino alla chiamata della classe per l’ingresso. Gli allievi dovranno essere muniti di 

mascherina chirurgica correttamente indossata e dovranno evitare, il più possibile, assembramenti. 

Durante le operazioni di ingresso, personale volontario del Comitato Locale della Croce Rossa di 

Castrovillari coadiuverà alunni ed eventuali familiari presenti nell’osservanza delle suddette misure. Gli 

alunni troveranno il docente della prima ora ad attenderli in aula. 

Per quanto qui non espressamente evidenziato in merito agli alunni, con particolare riferimento al 

comportamento e alle prescizioni da osservare in ambito scolastico, si prega di fare riferimento alla 

circolare numero 18 prot.1369 del 22 settembre 2020, reperibile sul sito 

www.scuolamediacastrovillari.edu.it e raggiungiugibile anche al seguente link: https://bit.ly/334iNSA. 
 

Al termine delle lezioni, solo quando il collaboratore scolastico incaricato avvertirà personalmente la 

specifica classe, avverrà l’uscita delle scolaresche in fila distanziata, accompagnate sino al varco 

esterno dal docente in servizio all’ultima ora. L’ordine di uscita seguirà quello di entrata, nel senso che 

la classe entrata per prima nel plesso uscirà per prima dal plesso. 
 

Si precisa che i signori genitori dovranno attendere i propri figli esclusivamente all’esterno del varco di 

uscita, quindi fuori dal perimetro del plesso di appartenenza. 
 

Si ringraziano tutti per la preziosa collaborazione. 
 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 

http://www.scuolamediacastrovillari.edu.it/
https://bit.ly/334iNSA

