
 

 

 

CIRCOLARE N°5 

Oggetto: Ripresa attività didattiche a.s. 2021/22
      
     

Ai genitori degli alunni 
A tutto il personale della scuola 

 
 

Si comunica a tutta la comunità scolastica che giorno 16 Settembre avranno inizio le attività didattiche 
dell’anno scolastico 2021/2022, secondo la scansione oraria e le modalità organizzativa di seguito riportate. 
Lo scrivente, nel rivolgere un sentito augurio per un sereno inizio dell’anno scolastico, intende richiamare 
l’attenzione sul rispetto delle disposizioni regolamentari e legislative attraverso l’attenta e scrupolosa 
lettura del documento di sintesi contenente ogni utile e necessaria informazione, pubblicato insieme alla 
presente, nel sito ufficiale della nostra istituzione scolastica, affinché si concretizzi una partenza del nuovo 
anno scolastico in sicurezza.  

Si raccomanda caldamente, oltre al rispetto di quanto codificato nel regolamento disciplinare, che integra e 
declina il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia, vero e proprio contratto sottoscritto all’atto 
dell’iscrizione dei vostri figli, l’osservanza di basilari regole che consentiranno alla scuola di funzionare al 
meglio: 

1. Si raccomanda di controllare e/o far controllare attentamente ai propri figli lo zaino al mattino, in 
modo da evitare che si presenti la necessità, da parte del genitore, di tornare a scuola per 
consegnare ciò che è stato dimenticato 

2. Si raccomanda in particolare di non dimenticare la merenda, l’acqua personale (bottiglia e bicchiere 
personale o borraccia a seconda dell’età dell’alunno/a) 

3. Si consiglia di mettere dentro lo zaino una merenda di riserva, a lunga conservazione, così da 
evitare di tornare a scuola a consegnare quanto viene dimenticato. 

Si precisa che, nel momento in cui si verificano frequenti “visite”  a scuola da parte dei genitori che 
chiedono di far pervenire ai propri figli oggetti di vario tipo, si determina una pericolosa scopertura di alcuni 
settori nevralgici della scuola, con abbassamento del livello e dei tempi di sorveglianza da parte del 
personale ATA, con conseguenze, a volte spiacevoli. Si confida nella comprensione di tutta la comunità 
d’appartenza, e si chiede di riporre fiducia alle scelte gestionali di questa amministrazione, nella speranza di 
poter rendicontare positivamente quanto è stato progettato per la sicurezza dei vostri figli.  

E’ fatto divieto quindi di recarsi a scuola per consegnare merende e/o materiale, salvo casi di comprovata 
necessità e/o urgenza. 

ORGANIZZAZIONE DEGLI INGRESSI/USCITE 

Si riportano, di seguito, le modalità di ingresso ai plessi ed anche le modalità di uscita, con particolare 
riferimenti agli orari differenziati, mediante i quali sarà possibile ottenere uno scaglionamento degli 
ingressi, con lo scopo precipuo di evitare gli assembramenti. 

 

Protocollo 0011394/2021 del 14/09/2021



SCUOLA PRIMARIA 

classe Entrata Uscita 
1A ORE 8:10 ORE14:05 
1B ORE 8:10 ORE14:05 
1C ORE 8:10 ORE14:05 
2A ORE 8:00 ORE 13:55 
2B ORE 8:00 ORE 13:55 
2C ORE 8:00 ORE 13:55 
3A ORE 8:00 ORE 14:00 
3B ORE 8:00 ORE 14:00 
3C ORE 8:00 ORE 14:00 
3D ORE 8:00 ORE 14:00 
4A ORE 8:00 ORE 14:00 
4B ORE 8:00 ORE 14:00 
4C ORE 8:00 ORE 14:00 
5A ORE 8:10 ORE 14:10 
5B ORE 8:10 ORE 14:10 
5C ORE 8:10 ORE 14:10 

 

Le classi quarte, quinte e seconde entreranno ed usciranno dal cancello di via Palazzolo. 

Le classi 3^C e 3^D entreranno ed usciranno dal cancello di via Puccini. 

Le classi 3^A e 3^B entreranno ed usciranno dal cancello n.1 di via Solferino. 

Le classi prime entreranno ed usciranno dal cancello n.2 di via Solferino e sarà consentito l’ingresso ad un 
solo genitore accompagnatore. 

Solo per i giorni 16 e 17 Settembre le classi in ingresso alle 8 entreranno alle ore 9 ed usciranno alle ore 
11:55/12:00; le classi in ingresso alle ore 8:10 entreranno alle ore 9:10 ed usciranno alle ore 12:05/12:10. 

SCUOLA SECONDARIA 

Le classi 3^C- 3^D-2^A-1^C-1^A entreranno ed usciranno da via Palazzolo. 

Le classi 3^A – 3^B-2^C-2^B- 1^D- 1^B entreranno ed usciranno da via Puccini. 

Solo per il primo giorno di scuola, giovedì 16 settembre le classi effettueranno il seguente orario: 

 Ore 8:00 classi terze 
 Ore 8:10 classi seconde 
 Ore 8:20 classi prime 

A partire dal 17 settembre fino alla fine delle lezioni tutte le classi entreranno alle ore 8:00; le classi ubicate 
al piano terra usciranno alle ore 13:55, quelle al primo piano alle ore 14:00. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Gli accessi alla scuola dell’infanzia saranno disciplinati nel seguente modo:  

 



PLESSO RODARI 
 

 Per i bambini di 3 anni (primo anno infanzia) e di 4 anni (secondo anno infanzia) sarà organizzata 
dalle 9.00 in poi una breve attività di accoglienza nelle pertinenze della scuola  

 Gli altri bambini, iscritti al terzo anno della scuola dell’infanzia, saranno attesi dalle maestre che li 
chiameranno e guideranno nel percorso per l’accesso all’edificio scolastico. Non sarà consentito 
l’accesso al cortile d’ingresso ai genitori 

PLESSO CALCUTTA 

 Per i bambini di 3 anni (primo anno infanzia) sarà organizzata dalle 9:00 in poi una breve attività di 
accoglienza nelle pertinenze della scuola, ricordando che sarà consentito l’accesso al cortile ad un 
solo genitore 

 Gli altri bambini, iscritti al secondo ed al terzo anno della scuola dell’infanzia, saranno attesi dalle 
maestre che li chiameranno e guideranno nel percorso per l’accesso all’edificio scolastico. Non sarà 
consentito l’accesso al cortile d’ingresso ai genitori 

Per i primi due giorni è prevista un’attività didattica di sole due ore.  

Con successiva circolare verrà specificato il tempo scuola per le prime due settimane complete, 
unitamente alla pubblicazione/consegna dell’orario scolastico e si provvederà ad integrare e chiarire 
quanto riportato nella presente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Canino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 


