
PIANO DI AVVIO -  ISTITUTO COMPRENSIVO MAZZINI
Approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 10-09-2021

Messina, 10/09/2021

Agli alunni e alle famiglie
A tutto il personale

Al D.S.G.A
Al Comune di Messina

Al Sito Web
Atti

Oggetto: PIANO DI AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Premessa
L’Istituto Comprensivo è distribuito su 3 plessi situati in centro città. La Scuola negli anni ha visto
un incremento della popolazione che ha causato difficoltà organizzative per la carenza di aule e
spazi didattici in parte mitigata dall’assegnazione di tre aule al plesso sede di direzione di Via
Oratorio S. Francesco, originariamente appartenenti all’adiacente IIS “F. Maurolico” nonché dalla
stipula di apposito contratto di affitto tra l’Amministrazione Comunale e:

- la Congregazione dei “Padri Rogazionisti” per usufruire delle aule mancanti per la Scuola
dell'Infanzia e la Scuola Primaria Statale rispettivamente ubicate al primo e secondo piano
dell’Istituto per Sordomuti “Padre A. M. di Francia”, sito in Viale Principe Umberto n°93;

- Ente Ecclesiastico “Opera san Giovanni Bosco in Sicilia” per allocare due classi di scuola
secondaria e un laboratorio di informatica presso l’Istituto Salesiano S. Luigi.

Con l’emergenza COVID-19 anche il nostro Istituto si è dovuto adeguare alla nuova modalità di
Didattica a Distanza e si è scelto di usare le piattaforme Google Workspace for Education e
Microsoft Office 365. La scuola ha supportato gli alunni che non possedevano strumenti informatici
propri assegnando loro i dispositivi digitali disponibili, acquistandone anche di nuovi per mezzo di
finanziamenti vari (Ministero, Regione Sicilia, PON Smart Class...). In previsione di un eventuale
ricorso alla Didattica integrata, la scuola ha tutti gli strumenti per affrontare l’a.s. 2021/2022. Ci
prepariamo dunque a ripartire nel rispetto delle norme di distanziamento e di carattere igienico
sanitario previste:



- nelle linee guide del D.M. 6 agosto 2021, n. 257, che adotta il Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 (Piano scuola 2021/2022);

- nel documento tecnico del CTS del 28/05/2020 e successive modifiche ed integrazioni.
- nel Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 14 agosto 2021… .
Il doveroso rispetto di tali normative (il distanziamento di un metro buccale, lo spazio minimo di
180 cm per alunno...) ci ha imposto la necessità di reperire nuovi spazi per i quali si è trovata
puntuale e fattiva collaborazione nell’Ente Locale (lo scorso a.s. 3 classi di scuola secondaria sono
state allocate al Buon Pastore - Cristo Re e 5 all’Istituto Salesiano S. Luigi). Ulteriori tre aule sono
state ricavate all’interno del plesso centrale sede di direzione per mezzo dell’abbattimento di
tramezzi. Questo, da un lato ha permesso di ottenere spazi di dimensioni adeguate al numero degli
alunni, ma dall’altro ha ridotto il totale delle aule a disposizione. Allo stato dell’arte, per mezzo
dell’ottimizzazione degli spazi della scuola con la creazione di classi prime aventi un numero di
alunni adeguato alle aule, siamo riusciti ad allocare tutte le classi di scuola secondaria nel plesso di
via Oratorio S. Francesco eccetto la 2G e la 3G che hanno volontariamente scelto di frequentare
l’a.s. 2021/22 nei locali dell’Istituto Salesiano S. Luigi. Tuttavia questa organizzazione lascia
irrisolte alcune problematiche. In particolare l’assenza di: palestra, aula magna, ufficio DSGA e
vice presidenza, tutti occupati da classi.
Nell’ottica di una sistemazione definitiva questa dirigenza ha più volte chiesto al Comune di
destinare all’I.C.Mazzini, parte dei locali situati all’interno del Liceo Maurolico e denominati ex
Antonello, attualmente e temporaneamente occupati dall’XI I.C. Gravitelli, non appena la messa in
sicurezza dell’edificio, sede di plesso, sito presso Gravitelli lo consenta. Si auspica una rapida
soluzione.

SCUOLA DELL’INFANZIA

● n. 4 sezioni a tempo normale (40 h) con servizio mensa e orario 8,10 – 16,10.

In organico n. 2 docenti x sezione e 4 docenti di sostegno per un totale di 12

Docenti;

n. 4 aule: 28mq - 51mq - 38,5mq - 48,8mq;

n. 80 bambini iscritti con la presenza di n. 2 DVA.

● n.1 sezione a tempo ridotto (25 h) con orario 8,10 – 13,10.

In organico n. 1 docente x sezione per un totale di 1 docente;



n. 1 aula della superficie di circa 24,3 mq;

n. 23 bambini iscritti.

Nessuna delle sezioni sopra dette dovrà effettuare turni e l’offerta formativa sarà regolarmente

erogata dalle 8,10 alle 16,10 dal Lunedì al Venerdì (8,10-13,10 per la sezione a tempo ridotto). La

sala mensa presenta una superficie di 77, 4 mq e, nel rispetto delle regole di distanziamento, può

contenere 45 bambini per volta. In caso di attivazione del servizio mensa si prevedono dunque due

turni: dalle 12,00 alle 12,20 e dalle 12,40 alle 13,00. Dalle 12,20 alle 12,40 è prevista la

sanificazione e aerazione dei locali.

L’entrata degli alunni avverrà dall’ingresso principale laterale lato sacrario dalle 8,00 alle 9,00; sarà

presente un collaboratore scolastico che provvederà alla misurazione della temperatura e regolerà

l’ingresso degli alunni a gruppi di 5 max onde evitare assembramenti.

SCUOLA PRIMARIA

N. 15 classi di scuola primaria a tempo normale – curricolo a 27 ore

In atto le classi sopra riportate fanno registrare i seguenti iscritti:

1 A: 18 di cui 1 DVA

2 A: 14 di cui 1 DVA

3 A: 15 di cui 1 DVA

4 A: 20 di cui 1 DVA

5 A: 14 di cui 1 DVA

1 B: 16 di cui 2 DVA

2 B: 12 di cui 2 DVA

3 B: 17 di cui 3 DVA



4 B: 16 di cui 2 DVA

5 B: 19 di cui 1 DVA

1 C: 16 di cui 2 DVA

2 C: 14 di cui 2 DVA

3 C: 6

4 C: 15 di cui 1 DVA

5 C: 12 di cui 2 DVA

Si riporta di seguito l’orario di ingresso e di uscita delle varie classi:

CLASSI ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA GIORNO

I - II 8,20 13,50 LUN-GIOV

I - II 8,20 13,20 VEN

III - IV 8,10 13,40 LUN-GIOV

III - IV 8,10 13,10 VEN

V 8,00 13,30 LUN-GIOV

V 8,00 13,00 VEN

L’entrata degli alunni avverrà secondo il seguente schema:

I - II ingresso principale, IIIA - IIIC - IVA ingresso principale lato sacrario, IIIB - IVB - IVC - VA -

VB - VC ingresso principale. Sarà presente un collaboratore scolastico che provvederà alla

misurazione della temperatura e regolerà l’ingresso degli alunni a gruppi di 5 max onde evitare

assembramenti. I genitori dovranno lasciare i figli al portone principale fatta eccezione per gli

alunni delle classi prime che saranno accompagnati da un solo genitore per alunno per le prime due

settimane.



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

In atto le classi sopra riportate fanno registrare i seguenti iscritti:

I A: 26

II A: 23

III A: 23 di cui 1 DVA

I B: 15

II B: 28

III B: 22 di cui 1 DVA

I C: 14 di cui 1 DVA

II C: 17

III C: 23

I D: 16

II D: 19

III D: 22

I E: 25

II E: 18

III E:19 di cui 1 DVA

IF: 15 di cui 1 DVA

II F: 19 di cui 1 DVA

III F: 22



I G: 16

II G: 21

III G: 19 di cui 1 DVA

III H: 26

Le classi di scuola secondaria saranno allocate secondo il seguente schema:

- N. 2 classi di scuola secondaria di primo grado saranno attive al piano presidenza: la IA (ex

aula magna) e la IIB (aula 5-6);

- N. 5 classi di scuola secondaria di primo grado saranno attive al piano seminterrato: IIIF

(aula 12) - IF (aula 14) - IID (aula 13) - IIIC (aula 16) - IE (ex palestra);

- N. 13 classi di scuola secondaria di primo grado saranno attive al piano primo: I

III B (aula (29-30) - IIE (aula 31) - ID (aula 43) - IIA (aula 33-34) - IIIA (aula 35-36) - IC

(aula 42) - IIID (aula 45) - IB (aula 32) - IIC (aula 46) - IG (aula 44) - IIF (aula 47) - IIIE

(aula 49) - IIIH (aula 51);

Si sono ottimizzati tutti gli spazi disponibili al fine per mantenere la distanza di sicurezza di cui al

DM 18/12/1975 e le prescrizioni di tutte le normative anti-covid. Tuttavia tale organizzazione

preclude la possibilità di utilizzare gli spazi per la normale attività della scuola (palestra, aula

magna, ufficio DSGA …).

Per ovviare alla carenza di aule, N. 1 laboratorio di informatica e N. 2 classi di scuola secondaria di

primo grado saranno allocate al plesso S. Luigi (IIG - IIIG).

Relativamente agli accessi a scuola, le classi rispetteranno rigorosamente le seguenti indicazioni:

IA - IIB ⇒ Piano presidenza - Entrata ingresso principale. Uscita portone secondario - Entrata e

uscita dal cancello di via della  Zecca.

IIIF - IF - IID - IIIC - IE ⇒ Piano seminterrato. Entrata dal portone principale, uscita dal portone

secondario. Entrata e uscita dal cancello di via Oratorio S. Francesco.



IB - IIA - IIIA ⇒ Piano primo - Prima scala di emergenza. Entrata e uscita dal cancello di via

Oratorio S. Francesco.

IIIB - IIE ⇒ Piano primo - Portone principale. Entrata e uscita dal cancello di via Oratorio S.

Francesco.

ID - IIID - IC - IIC - IIF - IIIE - IIIH - IG => Piano primo - Seconda scala di emergenza. Entrata e

uscita dal cancello di via della Zecca.

Ad ogni entrata sarà presente un collaboratore scolastico che provvederà alla misurazione della

temperatura e regolerà l’ingresso degli alunni a gruppi di 5 max seguendo la segnaletica. I genitori

dovranno lasciare i figli ai cancelli di entrata e lasciare libero il cortile anche all’uscita.

Si precisa che anche in condizioni dinamiche (entrata, uscita, spostamenti interni…) tutti gli alunni

indosseranno la mascherina chirurgica.

Il documento proposto è da considerarsi dinamico in ragione delle numerose variabili che

potrebbero modificarne la struttura e le scelte conseguenti.

Il Dirigente scolastico
Dott. Domenico Maiuri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993


