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Circ. int. N.° 3                                                                                       Muggiò, 02.09.2021 
 
 
 

                                                          -    Ai genitori di scuola Primaria 
 

- Ai docenti di scuola primaria 
 

- Al personale ausiliario 
  
 
 
OGGETTO: Avvio delle attività didattiche alla scuola Primaria 

 
 
Si trasmettono le prime indicazioni per l’avvio delle attività didattiche alla scuola Primaria per l’anno 

Scolastico 2021/2022. Le lezioni si terranno in presenza con gruppi classe chiusi per facilitare il tracciamento 

in caso di positività al Covid-19.   

 

Calendario scolastico 

Al fine di garantire un reinserimento graduale per tutti gli alunni e in attesa del consolidamento dell’organico 

dei docenti le lezioni si svolgeranno in base al seguente calendario: 

 

classi 2°, 3°, 4°, 5° 

da lunedì 13 a venerdì 24 settembre orario:   8.20/8.30 – 12.20/12.30  

(entrate e uscite scaglionate) 

da lunedì 27 settembre :     tempo pieno (8.20/8.30 – 16.20/16.30) 

        (con servizio mensa) 

Classi 1° 

lunedì 13 settembre ore:     9.20-12.20 

da martedì 14 a venerdì 24 settembre orario:   8.20/8.30 – 12.20/12.30 

(entrate e uscite scaglionate) 

da lunedì 27 settembre     tempo pieno (8.20/8.30 – 16.20/16.30) 

       (con servizio mensa) 

 
Ingressi/uscite 

Allo scopo di evitare assembramenti per gli ingressi/uscite delle classi sono previsti due gruppi che 

accederanno da due ingressi diversi in entrambi i plessi scolastici Casati e Frank (vi verranno fornite indicazioni 

più dettagliate successivamente): 
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INGRESSI       USCITE  

1° gruppo: ore 8.20     ore 16.20 

2° gruppo: ore 8.25     ore 16.25 

3° gruppo: ore 8.30     ore 16.30 

 

Le uscite seguiranno gli stessi percorsi dell’entrata. I genitori NON potranno accedere a scuola. 

 

PRE E POST-SCUOLA 

Il servizio del pre e post-scuola sarà attivo dal 4 ottobre al 27 maggio 

 Pre-scuola: entrata unica alle ore 7.30 – fine ore 8.30 

 Post-scuola: inizio servizio ore 16.20 - uscita  unica ore 17.45   

 

MENSA 

Il sevizio mensa partirà il giorno 27 settembre 2021.  Se l’organico dei docenti dovesse essere al completo 

in tempi brevi il servizio potrebbe partire dal giorno 20 settembre 2021. Verrà dato aviso alle famiglie. 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

I genitori si impegneranno a controllare quotidianamente la temperatura corporea dei propri figli e a non 

portarli a scuola in presenza di sintomi influenzali. Gli alunni dovranno essere forniti di mascherina 

chirurgica personale o fornita dalla scuola. La mascherina andrà indossata per tutto il periodo di permanenza 

a scuola. 

 

 

             
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (dott. Michele Quagliarini) 

 
    

 


