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Circolare n. 6 del 14/09/2021 

All’Albo on line 

 Al Sito web 

 Ai Docenti 

Ai Genitori 

 Al Personale ATA 

Oggetto: Circolare inizio anno scolastico 2021-22 aspetti organizzativi ingresso e uscita alunni dei tre ordini 

di scuola. 

Per tutto l’anno scolastico, l’ingresso e l’uscita degli alunni avverrà in modo scaglionato, ed utilizzando tutti i 

diversi varchi presenti nei vari edifici, come lo scorso anno scolastico. Gli alunni della scuola primaria   saranno 

accompagnati dai genitori all’interno del cortile dove saranno accolti dai docenti che li accompagneranno 

nelle rispettive aule. Esclusivamente i genitori degli alunni della classe prima scuola Primaria, potranno 

accompagnare i propri figli in classe seguendo le indicazioni dei docenti, previa esibizione di green pass. 

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado saranno lasciati al cancello di ingresso del plesso.  

Gli alunni saranno forniti di mascherina chirurgica all’ingresso della scuola. 

Come proposto dal Collegio dei Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto, le attività educative e didattiche 

avranno inizio giovedì 16 Settembre 2021 solo per gli alunni delle sezioni della scuola dell’infanzia e venerdì 

17 Settembre 2021 per le classi di Scuola Primaria e Secondaria di 1^ grado, come da prospetto: 

SCUOLA INFANZIA 
 

Giovedì 16 settembre 2021 

 
dalle ore 9.00 ingresso bambini  
 

 
Attività didattiche 9.00 – 12.00 
 

 
Orario docenti 8.00 – 12.00 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Venerdi’ 17 settembre 2021 

 
dalle ore 9.00 ingresso ALUNNI 

 
Attività didattiche 9.00 – 12.00 

 
Orario docenti 8.00 – 12.00 
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SCUOLA SECONDARIA 
 

Venerdi’ 17 settembre 2021 
 

 
dalle ore 8.00 ingresso ALUNNI  
 

 
Attività didattiche 8.00 – 12.00 
 

 
Orario docenti 8.00 – 12.00 
 

Orario docenti 8.00 – 12.00 – tutti i docenti presteranno servizio per l’intera durata delle attività didattiche 

anche se non in orario 

DA LUNEDI’ 20 AL 24 SETTEMBRE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE SI SVOLGERANNO PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA DALLE 

8.00 ALLE 12.00, SALVO PARTICOLARI DISPOSIZIONI CHE SARANNO COMUNICATE, LEGATE ALLA PARZIALE 

DISPONIBILITA’ DI ORGANICO. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Valeria P.R. Vella 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.L.gs.39/93  

 

 

 


