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Circolare n. 14 
 

Ai Sig. Docenti 

Al Personale ATA 

Agli studenti  

Ai genitori 

I.S.I.S. “Pitagora” 

MONTALBANO JONICO E NOVA SIRI 

 

 

OGGETTO:  Indicazioni operative anno scolastico 2020-2021 

 

 Si ricorda alle SS.VV. che come da circolare n. 13 del 17/09/2020, la Scuola aprirà il 24 settembre p.v. 

con la seguente modalità: 

 

SEDE DI MONTALBANO JONICO 
- Le classi del Biennio entrano alle ore 08,20 ed escono alle ore 11,20 nei giorni 24, 25 e 26 settembre; 

- Le classi del Triennio entrano alle ore 09,20 ed escono alle ore 12,20 nei giorni 24, 25 e 26 settembre. 

SEDE DI NOVA SIRI 
- Le classi del Biennio entrano alle ore 08,15 ed escono alle ore 11,15 nei giorni 24, 25 e 26 settembre; 

- Le classi del Triennio entrano alle ore 09,15 ed escono alle ore 12,15 nei giorni 24, 25 e 26 settembre. 

Si ricorda, inoltre, : 
- che tutte le classi seguiranno le lezioni in presenza presso le rispettive sedi; 

- che il primo giorno devono arrivare a scuola muniti di mascherina (possibilmente chirurgica). Successivamente 

sarà la Scuola a fornire tali dispositivi di protezione individuali; 

-  di munirsi di eventuali bottigliette di acqua in quanto non sarà possibile accedere ai distributori automatici 

dislocati nei locali scolastici; 

- di portare la propria colazione poiché il servizio di ristoro non è stato ancora attivato; 

- di prendere visione del Regolamento d’Istituto, Documento tecnico e Patto di Corresponsabilità a cui 

bisogna scrupolosamente attenersi a partire dal 24 settembre p.v., giorno di apertura della Scuola. 

Per l’ingresso a scuola si ricorda che: 

Plesso NOVA SIRI:  

A. Dal cancello principale su via Bachlet  

- corsia destra (in ingresso) classi III_AA / II_BC / I_AC / IV_AA ;  

- corsia di sinistra (in ingresso) classi II_AC / V_AA; 

- personale scolastico; 

B. Dal cancelletto su Via Bachlet: 

- classi I_BC / III_AC / V_BC / IV_BC si entra nell’edificio scolastico dalla porta di 

emergenza e si raggiunge l’aula assegnata tenendo la propria destra. 
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C. Dal cancello su via Aldo Moro (percorso sorvegliato dal collaboratore C): 

- classi I_AA / II_AA / II_BA / IV_AC / V_AC prestando attenzione alle classi che 

confluiscono nel corridoio principale.  

Plesso di MONTALBANO JONICO: 

A. Ingresso principale Istituto – cancelletto Piazza Livorno -   

- corsia sinistra (in ingresso): classi III_AS / I_AMC / V_AS (piano primo) / V_AMC 

(piano ammezzato); 

- corsia di destra (in ingresso): personale scolastico;  

B. Dal cancello principale Piazza Livorno spigolo Ovest:  

- corsia sinistra (in ingresso) e proseguendo verso scala emergenza che porta ai piani 

superiori: classi I_AU / IV_AMC / IV_AU / II_AU; 

C   Dal cancello principale Piazza Livorno spigolo Ovest:  

- corsia destra (in ingresso) e proseguendo verso uscita di emergenza lato centrale idrica: 

classi III_AE / V_AE / IV_AE / III_AM; 

D. Dal cancello secondario Piazza Livorno spigolo Nord:  

- corsia sinistra (in ingresso) e proseguendo verso uscita emergenza Est: classi III_CO / 

I_AS / IV_AS / V_AU; 

E.  Dal cancello secondario Piazza Livorno spigolo Nord: 

- corsia di destra  (in ingresso) e proseguendo verso uscita emergenza lato palestra: classi  

I_AE / II_AM / III_AU / II_AE; 

Si comunica, inoltre, che: 

-  solo il primo giorno di scuola gli alunni si dovranno posizionare nelle aree di sosta indicate nelle planimetrie 

allegate; 

- il docente della prima ora prenderà in consegna la classe e, secondo il percorso individuato, procederà verso 

l’aula; 

gli alunni diversamente abili potranno entrare accompagnati da un solo genitore; 

- i docenti della prima ora devono arrivare a scuola 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni; 

- alle ore 10.30 la Dirigente Scolastica saluterà tutte le classi attraverso la Piattaforma Microsoft 365 TEAMS, 

nel team “COLLEGIO DOCENTI”; 

- i docenti illustreranno nelle linee essenziali le regole generali di comportamento, poiché nelle quattro 

settimane successive nelle ore di educazione civica si approfondirà il Regolamento d’Istituto e il Patto di 

corresponsabilità. 

Per gli alunni frequentanti il plesso di Montalbano provenienti da Policoro e Scanzano, nei giorni 24, 25 e 26 

p.v. dalla azienda di trasporti Grassani e Garofalo sono state attivate le seguenti corse: 

ANDATA 

- ore 7.40 partenza da Policoro (alunni biennio) 

- ore 7.50 partenza da Scanzano (alunni biennio) 

- ore 8.30 partenza da Policoro (alunni triennio) 

- ore 8.40 partenza da Scanzano (alunni triennio) 

RITORNO 

- ore 12.30 e ore 13.30 per Scanzano e Policoro 

 

 

Si prega consultare il sito con assiduità. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Rosaria Cancelliere 
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