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AI GENITORI AGLI ALUNNI AI DOCENTI  

SEZIONI INIZIALI SCUOLA DELL’INFANZIA 

CLASSSI PRIME SCUOLA PRIMARIA   

AI COLLABORATORI SCOLASTICI AI RESPONSABILI DI PLESSO ALLA DOCENTE 

COLLABORATRICE DEL DS NOBILE CASANOVA AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

    

  

OGGETTO: ACCOGLIENZA ALUNNI CALSSI PRIME SCUOLA PRIMARIA – PRIMO 

ANNO SCUOLA DELL’INFANZIA – 15 SETTEMBRE 2021      

In  riferimento  all’oggetto  ed  in  vista  dell’avvio  delle  lezioni  in  presenza fissate da calendario 

scolastico regionale il giorno 15 settembre 2021,  si rendono noti orari e modalità organizzative 

riferiti alle attività di accoglienza a.s. 2021/22:  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Le attività di accoglienza si svolgeranno a partite dal 15 e fino al 17 settembre 2021, dalle ore 9.00  

Gli alunni iscritti al primo anno, accompagnati da un solo genitore, saranno accolti dai docenti negli 

spazi esterni dei rispettivi plessi scolastici.  

Si precisa ulteriormente che nei giorni 15, 16 e 17 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 10.00 sarà 

consentito, esclusivamente negli spazi esterni degli edifici scolastici e ad un solo genitore, di 

permanere durante lo svolgimento delle attività di accoglienza.  

 Al termine delle stesse (ore 10.00),  il genitore potrà prelevare il/la figlio/a oppure consentire allo/a 

stesso/a di permanere a scuola entro la conclusione delle lezioni fissata per il gruppo sezione di 

relativa appartenenza.  

Durante le attività di accoglienza, i genitori dovranno osservare scrupolosamente le vigenti 

misure di prevenzione e protezione, indossando correttamente una mascherina  FFP2 e 

rispettando il prescritto distanziamento interpersonale.  

Si comunica, inoltre, che DAL 15 al 30 SETTEMBRE sarà consentita una FLESSIBILITA’  



ORARIA sia per l’entrata che per l’uscita degli alunni, secondo il modello organizzativo di seguito 

esposto:  

a) FLESSIBILITA’ ENTRATA: non superiore ai 30 minuti oltre l’orario di entrata fissato per i 

vari gruppi sezione;   

b) FLESSIBILITA’ USCITA ALUNNI PRIMO ANNO: compresa tra le ore 11.00 e le ore  

13.00  

c) FLESSIBILITA’ USCITA TUTTI GLI ALTRI ALUNNI: compresa tra le 12 e le 13.00 

DAL 1 OTTOBRE:  

 La  FLESSIBILITA’ IN ENTRATA rimane la stessa per tutti gli alunni, quella in USCITA sarà 

compresa tra le 12.30 e l’orario di uscita fissato per i singoli gruppi sezione.   

  

SCUOLA PRIMARIA  

Le attività di accoglienza si svolgeranno il giorno 15 settembre 2021, secondo le modalità 

organizzative che seguono:  

CLASSI PRIME PLESSO BORGO: ENTRATA  

1) CLASSE 1 C: DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 8.30  2) 

CLASSE 1 B: DALLE ORE 8.45 ALLE ORE 9.15   

3) CLASSE 1 A: DALLE ORE 9.30   

CLASSI PRIME PLESSO BORGO: USCITA  

1) 1 C ORE 12.30  

2) 1 B ORE 13.00  

3) 1 A ORE 13.30  

  

CLASSI PRIME SPAZI ESTERNI PLESSI  

   ENTRATA ORE 8.40 – USCITA 12.40  

  

Gli alunni, accompagnati da un solo genitore, saranno accolti dai docenti negli spazi esterni dei 

rispettivi plessi scolastici.  



Durante le attività di accoglienza, i genitori dovranno osservare scrupolosamente le vigenti 

misure di prevenzione e protezione, indossando correttamente una mascherina  FFP2 e 

rispettando il prescritto distanziamento interpersonale.  

  

A partire dal 16 settembre e fino all’attivazione del servizio mensa, tutte le classi di scuola primaria 

osserveranno un orario settimanale pari a n. 27 ore.  

Si raccomanda a tutto il personale, alle famiglie e agli utenti esterni la lettura costante di disposizioni, 

avvisi, circolari e documenti pubblicati al sito web istituzionale e nella sezione  

Bacheca on line del Registro Elettronico e la consultazione periodica del portale WEB  

#IoTornoascuola quale sezione del sito del Ministero dell’Istruzione appositamente dedicata al 

rientro a scuola in presenza e sicurezza.  

In particolare, si invitano i Sigg. genitori ad un’attenta lettura del disciplinare tecnico organizzativo 

pubblicato  nella homepage e all’albo on line del sito istituzionale in data 11/09/2021 con prot. n.  

2261.  

Il presente documento potrà subire integrazioni ed aggiornamenti in relazione all’evolversi 

dell’emergenza epidemiologica in atto, con relativi atti e norme a cura del CTS, DPS e dei Ministeri 

competenti.  

  

Con l’augurio di un sereno e produttivo anno scolastico  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO              

Prof.ssa Carmela Cuccurullo     

Documento informatico firmato digitalmente     
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