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CIRCOLARE N. 4 
 
                                                                                                                                 

 

Agli alunni 

Ai genitori  

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Ai membri del Consiglio di Istituto 

p.c. All’ Ing. Michele Basto RSPP dell’Istituto 

Ai Comuni di Salandra e San Mauro F. 

Al Comando dei VVUU di Salandra e San Mauro F. 

Agli Atti 

 

 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI INIZIO ANNO SCOLASTICO 
 
 
Cari ragazzi, cari genitori, cari docenti e caro personale ATA, 

ci apprestiamo ad affrontare ormai il terzo anno scolastico segnato dal Covid-19. Non bisogna abbassare la 

guardia, è necessario che ognuno continui a fare la propria parte, rispettando pedissequamente le 

disposizioni nazionali e i protocolli che questa istituzione scolastica ha predisposto insieme al proprio RSPP 

e che sono pubblicati sul sito della Scuola. 

La presente circolare contiene le indicazioni relative ai primi giorni di scuola al fine di rendere il tutto più 

semplice e armonioso.  

 

NORME COMUNI A TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 
 

Come evidenziato nel patto di corresponsabilità, seguendo la normativa vigente, i genitori devono misurare 

la febbre a casa! La scuola effettuerà controlli a campioni o nel caso in cui un alunno si senta male. 

I genitori non dovranno portare gli alunni a scuola se: 

• presentano sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37.5° C, anche nei tre 

giorni precedenti;  

• sono stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• sono stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

Per i dettagli si invita a prendere visione dei prontuari pubblicati. 

Nella bacheca del registro elettronico, saranno visibili il Patto di corresponsabilità e l’Informativa Covid, 

che i genitori dovranno spuntare per la presa visione e adesione.  

I docenti coordinatori avranno cura di monitorare l’avvenuto espletamento di tale procedura. 
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 



PLESSO DI SALANDRA  

 

Scuola dell’Infanzia  

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì.  

Dalle ore 8:30/9:00 alle ore 13:30 senza mensa  

Dalle ore 8:30/9:00 alle ore 16:30 con mensa  

Per l’entrata e l’uscita gli alunni utilizzeranno l’ingresso principale.  

All’ingresso i bambini saranno presi in consegna da un collaboratore scolastico in prossimità del 

cancello del cortile principale, all’uscita saranno accompagnati dalle rispettive insegnanti e consegnati 

ai genitori o loro delegati.  

 

PRIMA SETTIMANA DI LEZIONE (DAL 13 AL 17 SETTEMBRE 2021) 
 

 I bambini di 4 anni (Sez. B) e quelli 5 anni (Sez. A) osserveranno il seguente orario per tutta la 
prima settimana:  

Entrata 8:30/9:00 Uscita 12:30.  

Solo il primo giorno di scuola saranno accolti dalle insegnanti nel cortile principale in un’area 

predisposta. 

 

 I bambini di 3 anni (Sez. C) per tutta la prima settimana (dal 13 al 17 settembre) entreranno alle 

ore 9:00/9:30 e usciranno alle ore 12.00/12:30. Saranno accolti dalle insegnanti nell’atrio della 

scuola e sempre lì riconsegnati, all’uscita, ai genitori o loro delegati. 

 

Scuola Primaria  

Le lezioni si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì.  

Dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8:15 alle ore 13:45 senza mensa. 

Venerdì dalle ore 8:15 alle ore 13:15 senza mensa.  

Per la sola classe 5^ A (tempo pieno) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:15 alle ore 16:15 con mensa. 

Per l’entrata e l’uscita gli alunni utilizzeranno l’ingresso principale da dove, senza sostare, 

accederanno, evitando assembramenti, ai piani (1° e 2°) dove sono ubicate le aule.  

Ai piani saranno accolti dalle insegnanti. 

All’uscita verranno accompagnati dalle insegnanti al cancello principale e consegnati ai genitori o loro 

delegati.  

Le classi IIIA-IVA-VA sono ubicate al 1° piano, le classi IA-II A–II B al 2° piano.  

 

Solo il primo giorno di scuola gli alunni delle classi: IIA–IIB-IIIA-IVA-VA saranno accolti dalle 

insegnanti nel cortile principale, in un’area predisposta. 

I primi tre giorni di scuola gli alunni della classe IA saranno accolti dalle insegnanti nel cortile 

principale, in un’area predisposta. 

 

 



Scuola Secondaria 1^Grado  

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

Per l’entrata e l’uscita gli alunni utilizzeranno il cancello adiacente la sede dell’Associazione musicale e 

l’ingresso della palestra. Per raggiungere le aule, dove ci saranno i docenti ad aspettarli, seguiranno la 

segnaletica predisposta, evitando assembramenti.  

Le tre classi (IA-IIA-IIIA) sono collocate al 1° piano.  

 

PRIMA SETTIMANA DI LEZIONE (DAL 13 AL 17 SETTEMBRE 2021) 
 

A causa della carenza di organico, soltanto per la prima settimana le ore di lezione sono ridotte a 

cinque. Pertanto, le attività didattiche inizieranno alle ore 08:00 e termineranno alle ore 13:00. 

 

 

PLESSO DI SAN MAURO FORTE  
 

Scuola dell’Infanzia  

Dalle ore 8:30/9:00 alle ore 13:30 senza mensa  

Dalle ore 8:30/9:00 alle ore 16:30 con mensa  

Per l’entrata e l’uscita gli alunni utilizzeranno l’ingresso principale.  

All’ingresso i bambini saranno presi in consegna da un collaboratore scolastico nello spazio antistante 

l’ingresso principale, all’uscita saranno accompagnati dai rispettivi insegnanti e consegnati ai genitori o 

loro delegati.  

 
PRIMA SETTIMANA DI LEZIONE (DAL 13 AL 17 SETTEMBRE 2021) 
 

 I bambini di 4 anni (Sez. B) e quelli 5 anni (Sez. A) osserveranno il seguente orario per tutta la 
prima settimana:  

Entrata 8:30/9:00 Uscita 12:30.  

Solo il primo giorno di scuola saranno accolti dalle insegnanti nel cortile principale in un’area 

predisposta. 

 

 I bambini di 3 anni (Sez. C) per tutta la prima settimana (dal 13 al 17 settembre) entreranno alle 

ore 9:00/9:30 e usciranno alle ore 12.00/12:30. Saranno accolti dalle insegnanti nell’atrio della 

scuola e sempre lì riconsegnati, all’uscita, ai genitori o loro delegati. 

 

Scuola Primaria  

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì.  

Dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:30 senza mensa  

Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 senza mensa  

Con l’avvio del tempo pieno tutte le classi osserveranno il seguente orario:  

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00  

Per l’entrata e l’uscita, utilizzeranno lo spazio antistante l’ingresso principale, seguendo la segnaletica 

predisposta ed evitando assembramenti, raggiungeranno ordinatamente le aule assegnate dove ci 

saranno i docenti ad accoglierli.  



 
Solo il primo giorno di scuola gli alunni delle classi: IIA-IIIA-IVA-VA saranno accolti dalle insegnanti 

nello spazio antistante l’ingresso principale. 

I primi tre giorni di scuola gli alunni della classe IA saranno accolti dalle insegnanti nello spazio 

antistante l’ingresso principale. 

 

Scuola Secondaria I^ Grado 

Le lezioni si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 
Con l’avvio del tempo prolungato nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì sarà effettuato il rientro 

dalle ore 14:00 alle ore 16:00. Mensa dalle ore 13:00 alle ore 14:00.  

Per l’entrata e l’uscita gli alunni utilizzeranno l’entrata secondaria con ingresso sul retro della scuola, 

seguendo la segnaletica predisposta ed evitando assembramenti, raggiungeranno ordinatamente le aule 

assegnate, dove ci saranno i docenti ad aspettarli. 

 
PRIMA SETTIMANA DI LEZIONE (DAL 13 AL 17 SETTEMBRE 2021) 
 

A causa della carenza di organico, soltanto per la prima settimana le ore di lezione sono ridotte a 

cinque. Pertanto, le attività didattiche inizieranno alle ore 08:00 e termineranno alle ore 13:00. 

 
 
Anche quest’anno l’ingresso ai genitori e/o al personale esterno sarà limitato, come prevede la 

normativa vigente, esclusivamente a situazioni urgenti o dietro appuntamento. 

Si prega i sigg. Genitori e gli alunni di attenersi alle disposizioni illustrate per il bene e la salute di tutti. 

Si raccomanda, altresì, la massima collaborazione e lo scrupoloso rispetto delle nome vigenti (nazionali, 

regionali e di questo istituto) ai vicari, ai responsabili di plesso, a tutte le figure di sistema (F.S., 

coordinatori…), a tutti i docenti e a tutti il personale ATA, affinché tutto possa svolgersi nella maggiore 

tranquillità, serenità e quotidianità possibile. 

Eventuali integrazioni a tali disposizioni saranno fornite qualora ve ne fosse bisogno per esigenze o 

direttive ministeriali sopraggiunte, per tanto si prega la SS.LL. di consultare spesso il sito della scuola. 

 

Ci saranno problematiche di vario tipo, diversi disagi, sarà necessario modificare l’idea classica di scuola 

che avevamo come docenti, genitori, alunni ma una comunità, come quella scolastica, si riconosce da 

come sa affrontare insieme le difficoltà e i cambiamenti! Assicuro il mio personale e massimo impegno, 

come fatto durante ogni giorno di questa estate e so che posso contare sulla massima collaborazione e 

dedizione di tutti voi! 

Quindi tutti pronti: entriamo nei nostri plessi, nelle nostre aule, salutiamo i nostri figli e accogliamo i 

nostri alunni con gioia e facciamo sì che le maggiori distanze fisiche accorcino le distanze dello spirito e 

della mente! 

E allora……buon anno scolastico a tutti noi! 

 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                           Prof. Prospero ARMENTANO 

                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                   Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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