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                     ISTITUTO COMPRENSIVO “C. Alvaro” 87075 TREBISACCE (CS) 

Via G. Galilei, 35 – Tel. 0981/51280 - Fax 0981/1903163 

    C.M.: CSIC8A000R - C.F.: 81000370783 

              e- mail: csic8a000r@istruzione.it - csic8a000r@pec.istruzione.it 

sito web: istitutocomprensivotrebisacce.edu.it 

Sede Associata: Albidona 

 

                                     Trebisacce, 17/09/2021 

Circolare n. 22   

A.S. 2021/22                 
                                                                                              Ai Genitori degli alunni interessati 

                                                                                              Classi prime Infanzia, Primaria e Secondaria a.s. 2021/22 

Ai docenti della classi interessate 

Al DSGA 

Agli Atti - Al Sito 

 

Oggetto: Apertura a.s. 2021/22: accoglienza classi prime.  

 

Si dispone, per come  stabilito dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto del 13/09/2021, che 

esclusivamente per il primo giorno di lezione, lunedì 20 settembre 2021, le classi prime seguiranno il 

seguente orario di ingresso: 

- Scuola Primaria di tutti i plessi Trebisacce: entrata ore 08:45; 

- Scuola secondaria di I Grado Trebisacce: entrata ore 08.45 dal cancello grande; 

- Scuola dell’Infanzia 3 anni: secondo il normale orario scaglionato: ore 08:00 – 09:30 

Giova ricordare che per tutta la scuola Primaria i giorni delle lezioni e gli orari di ingresso e di uscita 

saranno i seguenti per l’intero a.s.: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30, il sabato dalle ore 

08.30 alle ore 12.30 con gli opportuni scaglionamenti riportati nei Regolamenti Covid di ogni plesso già 

pubblicati sul sito web. 

Le attività di accoglienza e inserimento andranno svolte preferibilmente all’aperto nel cortile della scuola, 

se le condizioni meteo lo permetteranno. 

Al fine di consentire il rientro in classe in tutta sicurezza, prestando fede alle disposizioni normative 

concernenti il Coronavirus,  si dispone che i genitori, uno per nucleo familiare, munito di mascherina e nel 

rispetto delle regole di distanziamento sociale,  una volta consegnati i figli alle relative insegnanti, si 

allontanino dal cortile evitando occasioni di assembramento e di contagio.   

Esclusivamente i genitori dei bambini appartenenti alle sezioni dei 3 anni potranno sostare nei paraggi del 

plesso per accertarsi che il proprio figlio sia entrato in tranquillità nella propria sezione, in caso contrario è 

consentito entrare nel salone solo per piccoli gruppi, un genitore per nucleo familiare, munito di 

mascherina e green pass e nel rispetto delle regole di distanziamento sociale, al fine di consentire un più 
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sicuro inserimento del bambino nella sezione. Dopo un breve lasso di tempo, ci si allontanerà dal recinto 

dell’Istituto.   

Al fine di preservare la salute di pubblica, in un periodo ancora caratterizzato dall’emergenza pandemica, 

si confida nella consueta e fattiva collaborazione da parte di tutti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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