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Prot. Nr. 2581/I        Platì, 23 settembre 2020 

 

                       Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

DSGA 

Sito web 

Atti 

 

Oggetto: Avviso del Dirigente Scolastico 

Care famiglie, cari studenti, 

l'avvio dell'anno scolastico il più sereno possibile rimane sempre il nostro obiettivo principale e 
perseguito e, per poterlo realizzare, risulta necessaria ed indispensabile la piena collaborazione di 
tute le componenti della nostra comunità educante. Sono convinto che il coinvolgimento, la fattiva 
collaborazione, l'identificazione e l'attaccamento all'istituzione, il clima relazionale, la 
consapevolezza delle scelte operate, l'assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento 
continuo di tutti i processi e le decisioni di cui si compone l'attività della scuola non possono 
avvenire solo per effetto delle azioni poste in essere dalla Dirigenza, ma chiama in causa tutti, 
nessuno escluso, quali espressioni della vera e sentita appartenenza alla stessa famiglia che educa in 
cammino. 

L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo pone in essere delle responsabilità che le coscienze di 
tutti devono sentire proprie soprattutto quando, ad essere al centro, sono i giovani. In questo 
cammino verso il ritorno a scuola in sicurezza tutti e ciascuno, dobbiamo fare la nostra parte, ogni 
singola famiglia dovrà prendere coscienza che la piena realizzazione di tutti gli sforzi che si stanno 
attuando per garantire il ritorno degli alunni a scuola, si misurerà con il contenimento della 
diffusione del contagio da Covid-19 perseguendo delle basilari regole. L'organizzazione per l'anno 
scolastico 2020/2021 è stata elaborata ponderando le scelte che hanno tenuto conto di alcuni limiti 
strutturali: legati agli spazi, al numero degli alunni, ai banchi doppi, al numero delle risorse umane a 
disposizione della scuola. Finché permane l'emergenza, vi saranno alcuni inevitabili disagi per 
studenti, famiglie, docenti e personale Ata. Ce ne scusiamo, ma la priorità è la sicurezza se 



vogliamo che l'Istituto riapra. Ovviamente ci auguriamo che l'emergenza finisca al più presto e si 
possa tornare, quanto prima, alla "normalità scolastica".  
Alla luce di quanto sopra e nell'interesse di tutti si allega, alla presente, un format di 
autocertificazione che ogni singolo genitore, entro l'avvio delle lezioni, dovrà restituire completato 
in ogni sua parte e riconsegnarlo con allegato documento del dichiarante, alla segreteria didattica 
della scuola attraverso l'inoltro per posta elettronica all'indirizzo: rcic83700b@istruzione.it oppure 
consegnato a mano al docente della classe.  
Gli assistenti amministrativi avranno il compito di vigilare e monitorare affinchè ciascuno alunno 
sia coperto di autocertificazione e la stessa sia depositata nel singolo fascicolo personale. 
Sicuro nella sperimentata sensibilità sociale e collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Sebastiano Natoli 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 

n. 39/93” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
 
 

SEZIONI SCUOLA INFANZIA - PLATI 
 
L'ingresso a scuola è organizzato in scaglioni con turni antimeridiani e pomeridiani  come da 
prospetto. 
 

  
ORARIO 

INGRESSO 
ORARIO 
USCITA 

VARCO 
(ENTRATA/USCITA)  

 
Prima Sezione 
N. alunni: 21 

 

 
Gruppo A: 10 

( da Agresta Giuseppe a 
Garreffa Francesco) 

 

08.30 11.30 

Ingresso principale 
Gruppo B: 11 
( da Garreffa Maria a 

Velardi Rosa) 

 
 

13.30 16.30 

 
Seconda Sezione 

N. alunni: 21 
 

 
Gruppo A: 11 
( da Agresta Aurora a 

Ielasi Marinella) 

 

08.30 11.30 

Ingresso principale 
Gruppo B: 10 
( da Lentini Nicola  a 
Trimboli Mariateresa) 

 
 

13.30 16.30 

 
Terza Sezione 
N. alunni: 21 

 

 
Gruppo A: 11 

( da Barbaro Francesco a 
Pangallo Saverio) 

 
 

08.45 11.45 

Ingresso principale 
Gruppo B: 10 

( da Perre Maria a Trimboli 
Saverio) 

 
 

13.45 16.45 

 
Quarta Sezione 

N. alunni: 21 
 

 
Gruppo A: 10 
( da Barbaro Anna a 

Pangallo Francesco P.) 

 
 

08.45 11.45 

Ingresso principale 
Gruppo B: 11 

( da Perre Anna Fatima a 
Trimboli Sara) 

 
 

13.45 16.45 



SEZIONI SCUOLA INFANZIA - CIRELLA 
 
 

  
ORARIO 

INGRESSO 
ORARIO 
USCITA 

VARCO 
(ENTRATA/USCITA)  

Prima Sezione 
 

Tutti gli alunni 
 

9.00 12.00 Ingresso principale 

Seconda Sezione 
Tutti gli alunni 

 
9.15 12.15 Ingresso principale 

 

 
 
 

Il tempo scuola è strutturato in ore da 60 minuti, dal lunedì al venerdi: ogni sezione svolgerà tre ore 
in orario antimeridiano e pomeridiano.  

I gruppi degli alunni delle sezioni sono stati individuati dividendo le classi a metà per ordine 
alfabetico.  

Ogni settimana i docenti si alterneranno gli orari nei gruppi A e B. 

Ogni ingresso sarà accompagnato dal suono della campanella. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
PLESSO DI PLATI 

 
• L'ingresso a scuola è organizzato in scaglioni con turni antimeridiani  e pomeridiani 

• Ogni ingresso è accompagnato dal suono della campanella. 
• Il tempo scuola è in moduli orari di 60 minuti dal lunedì al venerdi. 

• I genitori non devono accedere nell'area del cortile antistante l'ingresso e l'uscita degli 
alunni. 

• Per i varchi di ingresso e per gli orari si seguirà il prospetto di seguito indicato: 
 

CLASSI GRUPPI 
ORARIO 

INGRESSO 
ORARIO 
USCITA 

VARCO 
(ENTRATA/USCITA)  

 
I a B 

N. alunni: 14 
 

 
Gruppo A: 7 

( da Barbaro Rocco a Perre 
Domenico Francesco) 

 

09.15 12.15 

Ingresso principale 
Gruppo B: 7 

( da Romeo Maria Loreta a 
Virgara Elisabetta) 

 
13.45 16.45 



 

 
II a B 

N. alunni: 23 
 

 
Gruppo A: 11 

( da Agresta Domenico a 
Garreffa Giuseppe) 

 
 

09.00 12.00 

Entrata Palestra C 
Gruppo B: 12 

( da Papalia Sara a Virgara 
Rocco) 

 
 

13.30 16.30 

 
III a B 

N. alunni: 16 
 

 
Gruppo A: 8 

( da Agresta Giuseppe a 
Femia Maria Loreta) 

 
 

09.00 12.00 

Entrata Palestra C 
Gruppo B: 8 

( da Grillo Pasquale a 
Velardi Anna L.) 

 
 

13.30 16.30 

 
IV a B 

N. alunni: 14 
 

 
Gruppo A: 7 

( da Agresta Domenico a 
Catanzariti Aurora F.) 

 
 

09.15 12.15 

Ingresso principale 
Gruppo B: 7 

( da Ligoli Caterina a Sergi 
Sofia P.) 

 
 

13.45 16.45 

 
Va B 

N. alunni: 16 
 

 
Gruppo A: 8 

( da Agresta Pasquale a 
Iermanò Domenico) 

 
 

09.00 12.00 

Entrata Palestra B 
Gruppo B: 8 

( da Papalia Rosa a Virgara 
Antonio) 

 
 

13.30 16.30 

 
I a A 

N. alunni: 13 
 

 
Gruppo A: 7 

( da Barbaro Francesco a 
Marando Fatima) 

 
 

09.00 12.00 

Entrata Palestra B 
 Gruppo B: 6 

( da Pangallo Anna a 
Trimboli Natale S.) 

 
 
 

13.30 16.30 



 
 

II a A 
N. alunni: 14 

 

 
Gruppo A: 7 

( da Barbaro Annachiara a 
Perre Antonio) 

 
 

09.15 12.15 

Ingresso principale 
Gruppo B: 7 

( da Perre Caterina a 
Virgara Domenico) 

 
 

13.45 16.45 

 
III a A 

N. alunni: 16 
 

 
Gruppo A: 8 

( da Bandera Rosario a 
Romeo Antonio) 

 
 

09.30 12.30 

Ingresso principale 
Gruppo B: 8 

( da Sergi Elisabeth a 
Zappia Vanessa) 

 
 

14.00 17.00 

 
IV a A 

N. alunni: 13 
 

 
Gruppo A: 7 

( da Barbaro Annarita a 
Perre Rita) 

 
 

09.30 12.30 

Ingresso principale 

Gruppo B: 6 
( da Sergi Alessandro D. a 

Trimboli S.) 

 
14.00 17.00 

 
Va A 

N. alunni: 12 
 

 
Gruppo unico 

( Classe intera) 
 

09.30 12.30 Ingresso principale 

 
I a C 

N. alunni: 16 
 

 
Gruppo A: 8 

( da Agresta Antonio a 
Mallamo Blefari Serena) 

 
 

09.30 12.30 

Ingresso principale 
Gruppo B: 8 

( da Marando Rosa a 
Varacalli Maria Loreta) 

 
 

14.00 17.00 

 
Va C 

N. alunni: 15 
 

 
Gruppo A: 8 

( da Agresta Maria E. a 
Demarco Michele) 

 
 

09.00 12.00 

Entrata Palestra B 
Gruppo B: 7 

( da Grillo Francesco a 
Trimboli Rosario) 

 
 

13.30 16.30 



 
 

PLESSO DI CIRELLA 
 

• L'ingresso a scuola è organizzato in scaglioni con turni antimeridiani. 
• Ogni ingresso è accompagnato dal suono della campanella. 

• Il tempo scuola è in moduli orari di 60 minuti dal lunedì al venerdi. 
• I genitori non devono accedere nell'area del cortile antistante l'ingresso e l'uscita degli 

alunni. 
Per i varchi di ingresso e per gli orari si seguirà il prospetto di seguito indicato 

CLASSI GRUPPI ORARIO 
INGRESSO 

ORARIO 
USCITA 

VARCO 
(ENTRATA/USCITA)  

 
I a e IIa 

Pluriclasse 
 

Unico 
 

09.00 12.00 Ingresso principale 

 
III a e Va 

Pluriclasse 
 

Unico 08.30 11.30 Ingresso principale 

 
IV a  

 
Classe Intera 08.45 11.45 Ingresso principale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PLESSO DI PLATI 
• L'ingresso a scuola è organizzato in scaglioni con turni antimeridiani e pomeridiani.  

• I gruppi A e B durante l'anno Scolastico si alterneranno. 
• Ogni ingresso è accompagnato dal suono della campanella. 
• Il tempo scuola è in moduli orari di 60 minuti, dal lunedì al venerdi. 

• I gruppi degli alunni sono stati individuati dividendo le classi a metà per ordine alfabetico. 
• Per i varchi di ingresso e di uscita si seguirà il prospetto di seguito indicato: 

CLASSI GRUPPI ORARIO 
INGRESSO 

ORARIO 
USCITA 

VARCO 
(ENTRATA/USCITA)  

 
I a A 

N. alunni: 18 
 

 
Gruppo A: 9 
Piano Terra 

( da Rocca Luana a Virgara 
Maria Lucia) 

 
 09.00 12.00 Ingresso principale 

Gruppo B: 9 
Primo Piano 

( da Barbaro Antonella a 
Pochì Elisa) 

 
 

 
II a A 

N. alunni: 18 
 

 
Gruppo A: 9 
Piano Terra 

( da Bandera Caterina a 
Perre Giusy) 

 
 09.15 12.15 Ingresso principale 

Gruppo B: 9 
Primo Piano 

( da Perre Rocco a Virgara 
Luigi) 

 
 

 
III a A 

N. alunni: 24 
 

 
Gruppo A: 12 
Piano Terra 

( da Barbaro Alessia a 
Ielasi Giuseppe) 

 
09.30 12.30 Ingresso principale Gruppo B: 12 

Primo Piano 
( da Oliva Saverio a 
Virgara Maria Ilaria) 

 
 
 



 
 
 

 
I a B 

N. alunni: 19 
 

 
Gruppo A: 10 
Piano Terra 

( da Agresta Maria F. a 
Musitano Domenico) 

 
 

13.30 16.30 Ingresso principale 
Gruppo B: 9 
Primo Piano 

( da Perre Maria a Trimboli 
Michele) 

 
 
 

 
 
 

 
II a B 

N. alunni: 21 
 

 
Gruppo A: 11 
Piano Terra 

( da Agresta Annalisa a 
Grillo Pasquale Pio) 

 
 13.45 16.45 Ingresso principale 

Gruppo B: 10 
Primo Piano 
( da Iermanò Luigi a 

Velardi Maria Loreta) 

 
 

 
III a B 

N. alunni: 22 
 

 
Gruppo A: 11 
Piano Terra 

( da Agresta Domenico a 
Romeo Antonio) 

 
 14.00 17.00 Ingresso principale 

Gruppo B: 11 
Primo Piano 

( da Romeo Domenico a 
Trimboli Elisabetta) 

 
 

 

 

 

 

 



 

PLESSO DI CIRELLA 

• L'ingresso a scuola è organizzato in scaglioni con turni antimeridiani.  
• Ogni ingresso è accompagnato dal suono della campanella. 
• Il tempo scuola è in moduli orari di 60 minuti, dal lunedì al venerdi. 

• I gruppi degli alunni sono stati individuati dividendo le classi a metà per ordine alfabetico. 
• Per i varchi di ingresso e di uscita si seguirà il prospetto di seguito indicato: 

 

CLASSI GRUPPI ORARIO 
INGRESSO 

ORARIO 
USCITA 

VARCO 
(ENTRATA/USCITA)  

 
Pluriclasse Ia e IIa 

N. alunni: 14 
 
 

 
Unico 

 
09.00 12.00 Ingresso principale 

 
III a D 

N. alunni: 9 
 
 

 
Unico 

 
09.15 12.15 Ingresso principale 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Sebastiano Natoli 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 

n. 39/93” 

 



 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C .  E. De Amicis” 

di Platì (RC) 

 

AUTO DICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto, Cognome ......................................................  Nome ............................................................  

Luogo di nascita .................................................................. data di nascita .................................................  

documento di riconoscimento allegato .......................................................................................................  

Ruolo....................................................................  (es. padre, madre, esercente la potestà genitoriale etc ) 

dell'alunno/a Nome ...........................................  Cognome ........................................................................   

iscritto/a per l'anno scolastico 2020-2021 alla scuola (crocettare il grado di scuola interessato) 

�  Dell’Infanzia di .................................................................................................................................  

�  Primaria - classe .............................................    sezione .........................................  

�  Scuola - Secondaria di I grado classe ................ sezione ...........................................   

nell'accesso e per la frequenza delle lezioni presso l'Istituto Scolastico dell'alunno/a indicato/a 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

- di impegnarsi a controllare la temperatura/febbre del/la proprio/a figlio/a ogni giorno prima di 

uscire da casa per recarsi a scuola e che la stessa non debba essere superiore ai 37,5° 

- -che lo/a stesso/a alunno/a non presenti alcuna sintomatologia respiratoria nella data di frequenza 

e nei tre giorni precedenti; 

- che l'alunno/a ed i suoi familiari non siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli 

ultimi 14 giorni o di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Il dichiarante è cosciente e consapevole che in presenza di una delle situazioni sopra dichiarate ed 

impedenti, l'alunno/a non potrà frequentare le lezioni con evidente divieto di accesso ai locali scolastici 

e con la obbligatoria comunicazione alla scuola delle problematiche riscontrate e/o scoperte 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza 

pandemica del SARS CoV 2 e l'assunzione di tutte le responsabilità di legge in caso di dichiarazioni 

false o mendaci e per le quali si risponderà, personalmente, sia in sede civile che penale. 

Attese le misure di igiene e pulizia che si dovranno, necessariamente, adottare all'interno dei locali, si 

dichiara che l'alunno/a non soffre di allergie e/o intolleranze verso i prodotti a base di cloro, alcool etc, 

ovvero soffre di:……………………… 

Platì....................................                                  Firma leggibile del dichiarante 
 

………………………………………………………… 

 
La presente dichiarazione sarà conservata agli atti della scuola ed inserita nel fascicolo personale del proprio alunno 

conservando i caratteri della riservatezza. Le .famiglie con più figli frequentanti il nostro istituto dovranno rilasciare una 

certificazione per ogni singolo alunno. 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per  la 

Calabria 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. DE AMICIS” 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SEC. DI PRIMO GRADO 

Via Roma, 20 – PLATI’ (RC)  0964/478088 fax 0964/47081 C.F. 81001990803 

 - RCIC83700B@istruzione.it 

 

 




















































