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OGGETTO:Avvio anno scolastico 202

 

Cari Genitori, 

stiamo avviando il nuovo anno scolastico e fra qualche giorno i vostri figli torneranno in classe. 

Affrontiamo una nuova “scommessa”, caratterizzata da alcune incer

dell’emergenza sanitaria, ma anche dalle tante certezze derivanti dall’esperienza maturata lo scorso 

anno. Abbiamo vissuto l’a.s. 2020/21 quasi sempre in presenza e l’abbiamo concluso con alcune 

significative manifestazioni che ha

esami in presenza in assoluta serenità e con esiti lodevoli. 

Ringrazio tutti per la collaborazione che ciascuno ha saputo e voluto assicurare nell’interesse 

primario degli alunni. Sono certa 

Il nuovo anno scolastico è stato preceduto da tanti dibattiti e polemiche a livello nazionale; noi 

vorremmo invece cominciare guardando solo alle opportunità che siamo in grado di offrire con il 

grande impegno che da sempre ci caratterizza. 

Il permanere della difficile situazione sanitaria, con un andamento altalenante dei contagi da 

COVID-19, obbliga tutti a mantenere molte delle regole di comportamento che adulti e minori 

hanno già imparato ad osservare e

- permane il divieto di assembramento

i percorsi già sperimentati

- genitori/delegati ed alunni

mascherina chirurgica (

- gli alunni dovranno mantenere la mascherina anche quando avranno 

banco 

- sino al permanere della situazione di emergenza non è previsto servizio di pre e post scuola

- ciascun alunno può essere accompagnato da un solo adulto.

possono accedere all'edificio, ma solo al cortile 

- E' VIETATO L'ACCESSO IN AUTOMOBILE AI CORTILI dei plessi. 

saranno aperti per favorire il distanziamento durante l'ingresso e l'uscita pedonale, ma i 

genitori dovranno parcheggiare all'esterno

 

Auspichiamo che la situazione evolva positivamente. I fatti ci hanno dimostrato che l'osservanza 

alcune regole di comportamento ha ridotto sensibilmente il numero dei casi

nostro obbligo rispettare le regole e nostro diritto pretendere che gli altri le rispettino.

Vi ricordo infine che l'accesso agli uffici è consentito solo dietro appuntamento

 

La presente comunicazionecostituiscesolo un primo documento

organizzazione degli impegni familiari

Seguiranno nei prossimi giorniulteriori circolari per fornirvi 

BUON ANNO SCOLASTICO! 
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vvio anno scolastico 2021-2022 

anno scolastico e fra qualche giorno i vostri figli torneranno in classe. 

Affrontiamo una nuova “scommessa”, caratterizzata da alcune incertezze legate al perdurare 

dell’emergenza sanitaria, ma anche dalle tante certezze derivanti dall’esperienza maturata lo scorso 

bbiamo vissuto l’a.s. 2020/21 quasi sempre in presenza e l’abbiamo concluso con alcune 

che hanno visto protagonisti i nostri straordinari ragazzi, oltre che 

esami in presenza in assoluta serenità e con esiti lodevoli.  

Ringrazio tutti per la collaborazione che ciascuno ha saputo e voluto assicurare nell’interesse 

primario degli alunni. Sono certa che faremo altrettanto e meglio quest’anno. 

Il nuovo anno scolastico è stato preceduto da tanti dibattiti e polemiche a livello nazionale; noi 

vorremmo invece cominciare guardando solo alle opportunità che siamo in grado di offrire con il 

grande impegno che da sempre ci caratterizza.  

difficile situazione sanitaria, con un andamento altalenante dei contagi da 

, obbliga tutti a mantenere molte delle regole di comportamento che adulti e minori 

già imparato ad osservare e che vorrei di seguito ricordare: 

eto di assembramento, per cui in entrata e in uscita dalla scuola

i percorsi già sperimentati 

enitori/delegati ed alunni (che hanno più di 6 anni) dovranno venire

(non con quella di comunità)  

vranno mantenere la mascherina anche quando avranno 

ino al permanere della situazione di emergenza non è previsto servizio di pre e post scuola

ciascun alunno può essere accompagnato da un solo adulto.I genitori (o altri delegati) non 

possono accedere all'edificio, ma solo al cortile  

E' VIETATO L'ACCESSO IN AUTOMOBILE AI CORTILI dei plessi. 

saranno aperti per favorire il distanziamento durante l'ingresso e l'uscita pedonale, ma i 

ori dovranno parcheggiare all'esterno. 

Auspichiamo che la situazione evolva positivamente. I fatti ci hanno dimostrato che l'osservanza 

regole di comportamento ha ridotto sensibilmente il numero dei casi 

ttare le regole e nostro diritto pretendere che gli altri le rispettino.

che l'accesso agli uffici è consentito solo dietro appuntamento

La presente comunicazionecostituiscesolo un primo documento, per consentirvi la necessaria 

organizzazione degli impegni familiari e lavorativi in concomitanza con l’inizio delle lezioni

ulteriori circolari per fornirvi maggiori e più dettagliate informazioni

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA

    (Dott.ssa C. TROVATO)
                                                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mez

                                                                                                                                                               ai sensi dell'art.3,comma 2, D.Lgs 39/93)
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anno scolastico e fra qualche giorno i vostri figli torneranno in classe. 

tezze legate al perdurare 

dell’emergenza sanitaria, ma anche dalle tante certezze derivanti dall’esperienza maturata lo scorso 

bbiamo vissuto l’a.s. 2020/21 quasi sempre in presenza e l’abbiamo concluso con alcune 

nno visto protagonisti i nostri straordinari ragazzi, oltre che 

Ringrazio tutti per la collaborazione che ciascuno ha saputo e voluto assicurare nell’interesse 

 

Il nuovo anno scolastico è stato preceduto da tanti dibattiti e polemiche a livello nazionale; noi 

vorremmo invece cominciare guardando solo alle opportunità che siamo in grado di offrire con il 

difficile situazione sanitaria, con un andamento altalenante dei contagi da 

, obbliga tutti a mantenere molte delle regole di comportamento che adulti e minori 

uscita dalla scuola manterremo 

venire a scuola con la 

vranno mantenere la mascherina anche quando avranno raggiunto il proprio 

ino al permanere della situazione di emergenza non è previsto servizio di pre e post scuola 

I genitori (o altri delegati) non 

E' VIETATO L'ACCESSO IN AUTOMOBILE AI CORTILI dei plessi. Tutti i cancelli 

saranno aperti per favorire il distanziamento durante l'ingresso e l'uscita pedonale, ma i 

Auspichiamo che la situazione evolva positivamente. I fatti ci hanno dimostrato che l'osservanza di 

 di Covid19; è dunque 

ttare le regole e nostro diritto pretendere che gli altri le rispettino. 

che l'accesso agli uffici è consentito solo dietro appuntamento. 

per consentirvi la necessaria 

e lavorativi in concomitanza con l’inizio delle lezioni. 

e più dettagliate informazioni. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa C. TROVATO) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art.3,comma 2, D.Lgs 39/93) 



CALENDARIO DI AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
PLESSO DATA ORARIO SEZIONI 

LE GINESTRE  

(SCUOLA 

DELL'INFANZIA) 

14 SETT 9:00-10:30 Anni 3 

15 SETT. 9:00-10:30 Anni 3  

16-17  SETT. 9:00-11:00 Tutti gli alunni 

 

 

PLESSO DATA ORARIO CLASSI 

 

 

ALBATROS 

14 SETT 8.30 - 10.30     Classi 1^ A-B Tempo pieno 

9.00-11.00 Classi 1^ C-D-E Tempo normale 

   

15 SETT 8.30 - 10.30     Classi   Tempo pieno (1^A-B  2^A-B  3B-C) 

9.00-11.00 Classi   Tempo normale (1^ e  2^) 

   

16 SETT 8.00 -10.00 Classi  Tempo Pieno 

8.15-10.15 Classi  TempoNormale 

   

17 SETT 8.00 -10.00 Classi  Tempo Pieno 

8.15-10.15 Classi  Tempo Normale 

   

 

 

PLESSO DATA ORARIO CLASSI 

 

 

 

PARINI 

CENTRALE 

   

14 SETT 8.30 -10.30     Primaria Tempo Pieno (3^A   4^ e 5^) 

8.45 -10.45 Primaria Tempo Normale (3^D   4^ e  5^) 

   

15 SETT 8.30-10.30 Primaria   Tempo Pieno 

8.35-10.35 Primaria  Tempo Normale 

9.00-11.00  Classi 1^ secondaria 

   

16 SETT 8.00 -10.00 Secondaria 

8.15-10.15 Primaria   Tempo Pieno 

8.20-10.20 Primaria  Tempo Normale 

   

17 SETT 8.00 -10.00 Secondaria 

8.15-10.15 Primaria   Tempo Pieno 

8.20-10.20 Primaria  Tempo Normale 

   

 

Vi forniremo successivamente maggiori dettagli per l’incontro pomeridiano riservato ai genitori 

delle classi 1^ di scuola primaria e secondaria.  Come molti di voi già sanno, si tratta di riunioni 

nel corso delle quali i docenti si presentano e vengono comunicati i gruppi classe e le sezioni. 

Prevediamo di realizzarli nei pomeriggi del 13 e 14 settembre; invieremo specifica comunicazione 

ai genitori interessati. 

Anche per i bambini di 3 anni prevediamo di poter incontrare i genitori, per cui invieremo specifica 

comunicazione. 

BUON ANNO SCOLASTICO 

 

             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         (Dott.ssa C. TROVATO) 
                                                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                                               ai sensi dell'art.3,comma 2, D.Lgs 39/93) 
 


