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OGGETTO: Avvio anno scolastico 2021-2022 

 

Gentili alunni e famiglie, 

siamo pronti a ripartire col nuovo anno scolastico forti dell’esperienza maturata lo scorso anno e più consapevoli dei comportamenti da osservare ai fini della sicurezza 

e il contenimento del rischio epidemiologico in un periodo in cui lo stato di emergenza è ancora prorogato al 31 dicembre 2021. 

L’elemento decisivo sarà sempre  la responsabilizzazione degli alunni, di tutte le età, per l’attuazione di comportamenti sicuri e la collaborazione di tutti voi genitori 

e del personale scolastico perché il rispetto delle norme sia vissuto da tutti come contributo personale al benessere di ciascuno. 

Anche quest’anno, nell’organizzazione generale , la scuola si atterrà al rispetto delle misure  di contenimento del fenomeno epidemiologico indicate dal Comitato 

tecnico scientifico  e dalla normativa nazionale che saranno oggetto di più specifiche comunicazioni nei prossimi giorni (regolamento scolastico, protocollo di 

prevenzione, ecc) mediante piccole modifiche al regolamento di istituto già pubblicato sul sito della scuola. 

Ingressi e uscite della scolaresca saranno differenziati riproponendo la medesima organizzazione dello scorso anno, accoglieremo gli alunni in aule che tengono conto 

delle misure di distanziamento tra i banchi  anche se gli alunni in nessun caso potranno togliere la mascherina, l’accesso dei genitori e di personale esterno sarà limitato 

ai soli casi necessari e dietro apposita sottoscrizione di autodichiarazione.  

Al momento ci preme comunicare le prime informazioni circa l’avvio graduale  dell’anno scolastico, come da delibera del Consiglio di Istituto, al fine di agevolare 

l’organizzazione dei gruppi familiari e l’inoltro alla scuola delle eventuali deleghe per il prelievo degli studenti nel corso dell’orario delle lezioni così come indicato 

all’art.lo 4 del regolamento di istituto  pubblicato sul sito della scuola sezione scuola – regolamenti. 
Il rientro a scuola delle classi viene previsto a partire dal 13 settembre  secondo un calendario graduale e differenziato riportato nelle tabelle sottostanti riferite ad ogni 

plesso scolastico .In questa  fase iniziale di anno,  si osserverà un orario scolastico sarà ridotto in tutti gli ordini di scuola valido fino al 24 settembre 2021.  

Ringrazio tutti Voi per la collaborazione che vorrete fornirci e auguro a tutti Noi di riprendere in serenità le lezioni. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Concetta Lazzara 

mailto:ctic8a600v@istruzione.it


VIALE AFRICA 
Gli alunni di scuola primaria ,per classi parallele, entreranno   e usciranno  in un massimo di tre fasce  in tre fasce orarie come da mappa allegata:  

1 fascia oraria  -    Classi  terze e quinte   -  ingresso  7,45/7,55    Uscita 12,15/12,25 

2 fascia oraria -  Classi seconde e quarte -   ingresso  8,00/8,10    Uscita  12,30/12,40            3 fascia oraria  - Classi prime -                     ingresso  8,15            Uscita  12,45 

DATA Classi Orario 

di 

ingresso 

Orario di 

uscita 

Modalità e comunicazioni 

13 

settembre 

I A-B 8,00 10,30 Accoglienza classi prime  

Agli orari assegnati, gli alunni verranno accompagnati da un solo genitore  accedendo alle pertinenze della scuola dal 

cancello esterno 1 (di fronte al chiosco di viale Africa) , adeguatamente distanziati e con la mascherina. Si recheranno 

nella parte posteriore esterna  dell’edificio senza creare assembramenti  e ogni genitore si accomoderà su una sedia con 

in braccio il proprio figlio. La Dirigente scolastica insieme ai docenti del team accoglieranno gli alunni e gli 

accompagnatori. 

In caso di pioggia i genitori accompagneranno all’ingresso principale ( come da piantina) i propri figli che verranno 

accolti dai docenti di classe. 

I C-D 9,00 11,30 

I E-F 10,00 12,30 

14 

settembre 

II A  

8,00 

 

12,30 

Agli orari assegnati, gli alunni verranno accompagnati da un solo genitore  accedendo alle pertinenze della scuola dagli 

ingressi indicati in mappa. 

INGRESSO 

Gli alunni di prima e di seconda verranno accolti dai docenti nell’androne della scuola e accompagnati in aula fatta 

eccezione per le classi IC- I D e II E che hanno l’ingresso diretto in aula direttamente dal cortile. 

Le classi terze, solo per primi giorni di scuola verranno accolte dai docenti nell’androne della scuola per il tempo di 

memorizzazione del percorso, fatta eccezione per la classe III E che ha l’ingresso diretto in aula direttamente dal cortile 

Le classi quarte e quinte saliranno autonomamente nelle loro aule davanti alle quali li attenderanno i docenti 

 

USCITA 

Agli orari indicati i docenti accompagneranno le classi alle uscite indicate. Le classi del I piano saranno accompagnate 

fin sotto le scale (interne o esterne) 

 

Tutti i genitori sono invitati, sia in fase di ingresso sia in fase di uscita, a non trattenersi nei locali esterni della scuola 

 

 

Tutti gli alunni e gli accompagnatori dovranno indossare una mascherina chirurgica per tutto il tempo di permanenza 

nei locali della scuola. 

Dal secondo giorno la scuola provvederà alla consegna gratuita delle mascherine a tutti gli alunni anche per i giorni 

successivi. Per l’igiene personale gli alunni non dovranno munirsi di gel, saponi e asciugamani in quanto forniti dalla 

scuola.  Dovranno invece essere muniti di  tovaglietta  e colazione personale  per il consumo durante la colazione e 

materiale scolastico 

II C 

II E 

II B 8.05 12,35 

II E 

Tutte le classi Prime 8,15 12,45 

15 

settembre 

III C  

7,45 

 

12,15 III D 

III E 

III A  

7,50 

 

12,20 III B 

Tutte le seconde Vedi 

sopra 

Vedi sopra 

Tutte le prime 

 

16 

settembre 

 

VA  

7,45 

 

12,15 V B 

V C  

7,50 

 

12,20 V D 

V G 7,55 12,25 

IV A  

8,00 

 

12.30 IV B 

IV E 

IV C  

8,10 

 

12,40 IV D 

Tutte le altre classi Vedi 

sopra 

Vedi sopra 

Sezioni scuola 

dell’infanzia 

8,00/9,00 12,00 Gli alunni  delle diverse sezioni verranno accolti in piccoli gruppi a partire dal 16 settembre. Si invitano i genitori a 

prendere visione degli elenchi predisposti indicanti le giornate di accoglienza del proprio/a figlio/a. la segreteria 

contatterà comunque il genitore per fornire l’informazione. 

Nelle giornate assegnate i genitori affideranno i bambini all’insegnante evitando di accedere nelle aule 

Tutte le classi  di scuola primaria negli orari di ingresso e uscita sopra indicati  tutti i giorni fino a nuove disposizioni. 



 

VIA SALEMI 

Gli alunni  di scuola primaria e secondaria di I grado ,per classi parallele, entreranno   e usciranno  distinti  in due fasce orarie come da pappa allegata:  

1 fascia oraria  - Classi quinte scuola primaria -   ingresso  7,45    Uscita 12,15  fino al 24 settembre 

2 fascia oraria  -  classi scuola secondaria di I grado - ingresso  8,00/8,09    Uscita  12,30/12,39  fino al 24 settembre 

 
 

DATA Classi Orario di 

ingresso 

Orario di 

uscita 

Modalità e comunicazioni 

14 settembre Classe  I A 

Classe I B 

Classe I C 

8,00 

 

12,30 

 
Accoglienza classi Prime 

Agli orari assegnati, gli alunni verranno accompagnati da un solo genitore  accedendo alle pertinenze 

della scuola dal cancello esterno , adeguatamente distanziati e con la mascherina. Si recheranno nella 

parte  esterna  dell’edificio dove si accomoderanno su una sedia mentre il genitore si posizionerà dietro 

la sedia del proprio figlio. La Dirigente scolastica insieme ai docenti delle classi prime  accoglieranno 

gli alunni e gli accompagnatori 

15 settembre  I  A 8,00 12,30 Agli orari assegnati, gli alunni verranno accompagnati da un solo genitore  accedendo alle pertinenze 

della scuola dagli ingressi indicati nella mappa allegata alla presente. 

Solo i primi giorni di scuola gli alunni verranno accolti dal docente della prima ora all’ingresso del 

cancello e accompagnati lungo il percorso verso l’aula. Usciranno accompagnati dal docente 

dell’ultima ora. 

 

Tutti gli alunni e gli accompagnatori dovranno indossare una mascherina chirurgica per tutto il tempo 

di permanenza nei locali della scuola. 

Dal secondo giorno la scuola provvederà alla consegna gratuita delle mascherine a tutti gli alunni 

anche per i giorni successivi. Per l’igiene personale gli alunni non dovranno munirsi di gel, saponi e 

asciugamani in quanto forniti dalla scuola.  Dovranno invece essere muniti di  tovaglietta  e colazione 

personale  per il consumo durante la colazione e materiale scolastico 

I B 8,01 12,31 

I C 8,02 12,32 

II A 8,03 12,33 

II C 8,04 12,34 

II B 8,05 12,35 

16 settembre 

  

V E/F 7,45 12,15 

Classi I e II  Vedi sopra Vedi sopra 

III D 8,06 12,36 

III C 8,07 12,37 

III B 8,08 12,38 

III A 8,09 12,39 

Sezioni scuola dell’infanzia 8,00/9,00 12,00 Gli alunni  delle diverse sezioni verranno accolti in piccoli gruppi a partire dal 16 settembre. Si 

invitano i genitori a prendere visione degli elenchi predisposti indicanti le giornate di accoglienza 

del proprio/a figlio/a. la segreteria contatterà comunque il genitore per fornire l’informazione. 

Nelle giornate assegnate i genitori affideranno i bambini all’insegnante evitando di accedere nelle aule 
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