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                                           Casoria, 09 settembre 2021 

- Ai Sigg.ri genitori 

- Al personale docente e ATA 

- Al DSGA 

- Al sito web 

- ATTI 

OGGETTO: AVVISO INIZIO ATTIVITÀ’ DIDATTICHE - A.S. 2021/22 

Si comunica ai genitori degli alunni che, come da delibere degli Organi Collegiali, il 13 settembre 

2021 inizieranno le attività didattiche, con articolazione su cinque giorni settimanali, dal LUNEDI’ 

al VENERDI’. 

Fino al 17 settembre 2021 sarà in vigore l’orario provvisorio ridotto di seguito riportato: 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Plesso PIO XII e Plesso PETRARCA 

Dal Lunedì al Venerdì 

Ingresso: ore 8,10-9,00   Uscita: ore 12,10 

 

SOLO per gli alunni di 3 anni e i nuovi iscritti: 

Il giorno 13/09/2021 è previsto l’ingresso alle ore 10.00 e l’uscita alle ore 12.10. Nei giorni 

seguenti si darà flessibilità in uscita a partire dalle ore 11.00. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 Plesso Brodolini e Plesso Petrarca 

Tutte le classi 

Dal Lunedì al Giovedì: 8,10 - 12,40 

Venerdì: 8,10 - 12,10 

 

Plesso Madrinato  

Classi: 1^D- 1^E -3^F - 4^F- 4^D - 4^E- 5^D - 5^C 

Dal Lunedì al Giovedì: 8,10 - 12,40 

Venerdì: 8,10 - 12,10 

Classi: 1^A - 1^C - 2^C - 2^D - 3^D - 3^E 

Dal Lunedì al Giovedì: 8,20 - 12,50 

Venerdì: 8,20 - 12,20 

Le classi PRIME PRIMARIA in tutti i plessi usciranno con anticipo di 5 minuti. 
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SCUOLA SECONDARIA di 1° grado 

Dal Lunedì al Venerdì 

Tutte le classi:  

8,00-12,00 (Plesso Brodolini)  

8,15-12,15 (Plesso Castagna) 

 

Come da delibera del C.d.I., la classe 3^C del Plesso Brodolini, nella settimana dal 13 al 17 

settembre 2021, entrerà al Plesso Castagna con orario 8,15-12,15. 

 

Solo per lunedì 13 settembre, soltanto le classi prime di S.S. di 1° grado entreranno alle ore 9,00 al 

Plesso Brodolini e alle ore 9,15 al Plesso Castagna. 

Le classi/sezioni entreranno ed usciranno da ingressi/uscite differenziate secondo il prospetto che 

sarà a breve comunicato. 

Gli alunni di scuola Primaria e Secondaria devono indossare mascherine di protezione e il loro stato 

di salute deve essere controllato a casa dai genitori. Non si esclude il controllo della temperatura a 

scuola con utilizzo di termometri e/o termoscanner. Inoltre, il primo giorno di scuola, i genitori 

consegneranno l’Autocertificazione per il rientro a scuola, disponibile e scaricabile dal sito web 

istituzionale, alla sezione Circolari e documentazione Covid. 

Gli alunni, inoltre, dovranno essere accompagnati e prelevati da un solo genitore o persona 

regolarmente delegata. Gli accompagnatori dovranno affidare l’alunno/a al docente della prima ora 

e lasciare velocemente le aree di raccolta, senza sostare nei cortili, agli ingressi e sui marciapiedi per 

evitare assembramenti. 

Per TUTTI gli alunni Scuola Secondaria, i genitori faranno pervenire al docente della prima ora 

eventuale liberatoria per uscita autonoma, utilizzando il modello disponibile sul sito web dell’Istituto, 

firmato da entrambi i genitori e con allegata copia del documento di identità. 

I genitori degli alunni delle classi PRIME sottoscrivono il Patto di Corresponsabilità pubblicato sul 

sito web dell’Istituto e faranno pervenire il primo giorno di scuola, tramite l’alunno, la dichiarazione 

allegata, compilata e firmata. Per le classi successive si procederà con la condivisione del documento 

sulla Bacheca Argo e dichiarazione di presa visione e adesione. 

Si ricorda che sul sito web della scuola è stato pubblicato il protocollo contenente le misure per la 

prevenzione del contagio da SARS-COV-2. I genitori sono pregati di prenderne visione con regolare 

frequenza, per eventuali integrazioni e aggiornamenti che saranno di volta in volta pubblicati.  

SI CONFIDA NELLA COLLABORAZIONE DI TUTTI I GENITORI  

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Rosa Frezza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


