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Circolare n. 4
Priverno, 03 /09/2021.
A tutti i docenti dell’Istituto
Alle famiglie degli alunni di:
Scuola dell’Infanzia (tutte le
sezioni)
Scuola Primaria- classi prime
Scuola Secondaria di Primo
grado – classi prime
Al DSGA
Al sito web d’Istituto
OGGETTO: SETTIMANA DELL’ACCOGLIENZA - dal 06/09/2021 al 13/09/2021.
In questo settembre 2021, come nel precedente, l’accoglienza alla scuola dell’infanzia, primaria, ma

anche secondaria di primo grado, già momento topico e particolarmente delicato per l’impatto emotivo che
ricade sui piccoli alunni, diventa ancora più centrale. La gestione del protocollo di sicurezza e quindi la
questione del distanziamento, delle mascherine, degli ingressi scaglionati sono tutti elementi che si
aggiungono alla conoscenza del nuovo ambiente scolastico.
Unica soluzione: gestire tutto al meglio; conoscere le regole anti Covid ed applicarle con determinazione,
ma anche con saggezza e buon senso.
In questi primi giorni di scuola è indispensabile offrire a tutti gli alunni supporto, ascolto e confronto,
elementi essenziali per favorire l’integrazione e la comunicazione interpersonale, rendendoli consapevoli
del nuovo percorso scolastico che dovranno affrontare. Creare un accogliente ingresso nella scuola e nelle
aule favorisce, con un ambiente sereno, il migliore presupposto per la socializzazione e l’apprendimento. Per
questo il nostro istituto ha attivato, all’interno del Piano Scuola Estate, una “Settimana dell’Accoglienza” di
cui vengono forniti date ed orari.

SCUOLA DELL’INFANZIA - PERIODO DELL’ACCOGLIENZA (DA LUNEDì 13/09/2021)
Le lezioni inizieranno regolarmente lunedì 13 settembre per tutte le sezioni; la frequenza degli alunni
delle sezioni di tre anni nei giorni seguenti sarà comunicata con nota specifica nei prossimi giorni.

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BORGO SANT’ANTONIO
PALAZZINA ARCOBALENO
SEZIONE A ( 4 anni ) SEZIONE B ( 5 ANNI )
Entrata dalle ore 8,00 alle ore 9,00 - uscita dalle ore 12,30 alle ore 13,00
SEZIONE C ( 3 anni- anticipatari )
Entrata ore 9,00 - uscita ore 10,30
PALAZZINA STELLA
SEZIONE H ( 3 anni -anticipatari )
Entrata ore 9,00 - uscita ore 10,30
SEZIONE E ( 3 anni)
Entrata ore 10,40 - uscita ore 12,10
PALAZZINA GATTO CON GLI STIVALI
SEZIONE D ( 5 anni) SEZIONE F ( 4 ANNI) SEZIONE G ( 4 anni)
Entrata dalle ore 8,00 alle ore 9,00 - uscita dalle ore 12,30 alle ore 13,00

SCUOLA DELL’INFANZIA DI PROSSEDI
SEZIONE A ( 3 anni – anticipatari )
Entrata ore 9,00 - uscita ore 10,00
SEZIONE A ( 4/ 5 anni )
Entrata ore 10,00 - uscita dalle ore 12,30 alle ore 13.00

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CERIARA
SEZIONE A ( 3 anni- anticipatari)
Entrata ore 9,00 - uscita ore 10,30
SEZIONE B ( 3 anni-anticipatari- 4 anni )
3 anni - Anticipatari
Entrata ore 9.00 -uscita ore 10,30
4 anni
Entrata dalle ore 8,00 alle ore 9,00 Uscita dalle ore 12,30 alle ore 13.00
SEZIONE C ( 5 anni)
Entrata dalle ore 8,00 alle ore 9,00 - uscita dalle ore 12,30 alle ore 13,00

SCUOLA PRIMARIA - GIORNATE DI ACCOGLIENZA
PLESSO DI SAN LORENZO
MARTEDì 7 SETTEMBRE- dalle ore 10.00 alle ore 12,00- classe 1 A
GIOVEDì 9 SETTEMBRE- dalle ore 8,30 ore alle ore 10,30 – classe 1 B
PLESSO DI CERIARA - CLASSE IA
MARTEDì 7 SETTEMBRE – dalle ore 9.00 alle ore 11.00
PLESSO DI PROSSEDI - CLASSE I A
LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2021 (intero orario delle lezioni)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- GIORNATE DI ACCOGLIENZA
MONTANINO
MARTEDì 7 SETTEMBRE – dalle ore 10,30 alle ore 12,30- classi 1 C e 1 D
GIOVEDì 9 SETTEMBRE – dalle ore 8,30 alle ore 10,30 - classi 1 A e 1 B
PROSSEDI
LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2021 (intero orario delle lezioni)

Si richiede alle famiglie e agli alunni il massimo rispetto delle misure di prevenzione della diffusione
del contagio da COVID-19 (mascherine, distanziamento, non assembramento e igienizzazione…) previste
dal Documento di Valutazione dei Rischi del nostro istituto pubblicato sul sito istituzionale.
Le attività di accoglienza predisposte dai docenti non richiedono alcun materiale didattico portato da casa
(fatta eccezione per la scuola primaria e secondaria del plesso di Prossedi per i quali l'accoglienza è inserita
all’interno del primo giorno di lezione con lo zaino).
Confidando nella massima disponibilità delle famiglie, alle quali arriva il mio personale ringraziamento per
aver avuto fiducia nell’Offerta Formativa del nostro Istituto, auguro a tutti i miei alunni un sereno avvio
dell’anno scolastico che sarà per loro un periodo ricco di esperienze e nuovi incontri.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

