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Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Alle Famiglie 

p.c.   Al Direttore S.G.A. 

 

 

Oggetto: Organizzazione e modalità di avvio dell’a.s. 2021/2022  

 

Il riavvio in presenza e in sicurezza delle attività didattiche a partire dal 13 settembre 2021, si 

fonda su diversi documenti di riferimento. In particolare ci si riferisce a: 

 

- Piano scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione emanato 

dal Ministero dell’Istruzione;  

- Estratto del verbale n. 34 del 12 luglio 2021 del Comitato tecnico-scientifico (CTS), di 

cui all’o.C.D.P.C. n. 751 del 2021;  

- Estratto del verbale n. 39 del 5 agosto 2021 del Comitato tecnico-scientifico (CTS), di 

cui all’o.C.D.P.C. n. 751 del 2021;  

- Protocollo d’Intesa Mi e Sindacati per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021-22 

del 14 agosto 2021. 

 

L’IC Guicciardini è, dunque, impegnato nel compito di riorganizzare le attività, in linea con 

quanto già messo in atto nell’anno scolastico precedente, in modo da garantire la corretta ripresa 

delle lezioni e garantire le misure contenitive anticovid fissate dai documenti citati. 

 

Allo stato attuale si confermano i seguenti punti: 

- uso spazi del refettorio per la scuola Bonghi in cui vengono confermate n. 3 classi della 

Primaria; 



- servizio di refezione in classe per scuola Bonghi. 

 

Regole anticovid 

Per una vita scolastica improntata alla sicurezza ci si attiene scrupolosamente alle regole che 

sostanzialmente sono quelle che ci hanno guidato nell’anno scolastico precedente e sono dettagliate 

in apposito allegato. 

 

Entrate e uscite  

Nel rispetto della normativa citata è confermato un piano degli ingressi e delle uscite che 

comporterà anticipi e posticipi il più possibile contenuti, ma comunque volti a garantire che non 

si formino assembramenti nei punti di accesso nella fase di entrata e di uscita degli alunni. Sarà 

prevista l’entrata/uscita anche da via Bonghi 30 (attuale scuola dell’infanzia comunale) per 

usufruire di una seconda scala interna che porti ai piani.  

L’ordine di ingresso e di uscita e la scelta di utilizzo di specifici accessi sono stati stabiliti secondo 

i seguenti criteri: 

- entrano prima le classi più alte, perché i più piccoli rallenterebbero il flusso di ingresso. 

Inoltre, le classi prime devono imparare a orientarsi in spazi nuovi e devono poterlo fare 

in sicurezza e tranquillità; 

- ai genitori e a qualsiasi adulto che non faccia parte del personale scolastico è vietato 

l’accesso alla scuola se non per comprovati motivi (seguiranno circolari dettagliate). Per 

il primo giorno di scuola verranno date indicazioni specifiche per i genitori delle 

classi prime con i quali sarà prevista una riunione informativa prima dell’inizio 

delle lezioni; 
- al fine di mantenere il tempo scuola scelto dalle famiglie e rispettare l’orario di servizio 

dei docenti, l’ordine di uscita si conformerà all’orario di entrata (es.: la classe che entra 

alle ore 8.20 uscirà alle ore 16.20). 

 

Orari  

Gli orari dei primi giorni di scuola e quelli previsti per l’anno scolastico sono dettagliati in allegato e 

che saranno eventualmente suscettibili di variazioni. 

 

 

Si ringrazia della consueta collaborazione, 

 

                  La Dirigente Scolastica 

                      Simona Di Matteo 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 

 


