
 

 
 

Circolare n. 138 
 
 

Al personale Ata 

Al personale docente  

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Al personale Ata 

All’albo  on line  

         Al sito web  

 
 
Oggetto : Avvio delle attività didattiche in presenza -Anno scolastico 2021/22 

 
 
Nell’augurare ad  allievi, famiglie, personale scolastico tutto un sereno e proficuo inizio 
dell’anno scolastico 2021/22, si comunica la seguente organizzazione oraria , in presenza : 
 

ORGANIZZAZIONE ORARIA A.S. 2021/22 
SCUOLA INFANZIA 
DAL 15 AL 17 SETTEMBRE 
ALUNNI 4-5 ANNI ENTRATA h 8:10/ USCITA h12:10 
ALUNNI TREENNI  ENTRATA h 9:10/ USCITA 12:10 (uscita FLESSIBILE DALLE h11:30) 
DAL 20  SETTEMBRE 
ALUNNI 4-5 ANNI ENTRATA h 8:10/ USCITA  h 13:10 (uscita FLESSIBILE DALLE h12:30) 
ALUNNI TREENNI  ENTRATA h 8:10/ USCITA h 13:10 (uscita FLESSIBILE DALLE h11:30) 
 
SCUOLA PRIMARIA 
DAL 15 AL 17 SETTEMBRE 
LE CLASSI PRIME, SOLO IL PRIMO GIORNO, ENTRERANNO ALLE ORE 9,00 E SARANNO ACCOLTE , 
NEL CORTILE DEI PLESSI DAL DOCENTE PREVALENTE : L’ORARIO SARA’ PERTANTO : H 9,00/12,30 
 
TUTTE LE ALTRE  CLASSI h 8:00/12:30 





DAL 20  SETTEMBRE 
Dal lunedì al giovedì ( fino ad inizio mensa per le classi a tempo pieno e prolungamento)                           
TUTTE LE CLASSI h 8:00/13:30 
Il venerdì h 13:00 
 
SCUOLA SECONDARIA 
DAL 15 AL 17 SETTEMBRE 
Tutte le classi h 8:00/ 13:00 
DAL 20  SETTEMBRE 
Tutte le classi h 8:00/14:00 
 
 
Si coglie l’occasione per rinnovare l’obbligo  di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al 
termine di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi 31 dicembre 2021): 
 

 È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione 
per i bambini di età inferiore ai sei anni, della scuola dell’infanzia,  per i soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento 
delle attività sportive; 

 È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 
 
Tutti gli alunni entreranno il 15/09/2021 con la mascherina personale chirurgica , che sarà 
sostituita in classe dalla mascherina fornita dall’Istituto e  consegneranno  l’autocertificazione 
prevista per il rientro  degli alunni dopo le vacanze estive, in periodo di emergenza Covid-19 . Il 
Modulo, dal titolo  Emergenza sanitaria Covid-19-Modulo rilevazione /autocertificazione Alunni , è 
presente in Area Modulistica Genitori : va pertanto stampato, compilato e consegnato all’entrata, 
il giorno 15 c.m 
 
Il prospetto delle classi di riferimento sarà disponibile all’ingresso dei vari plessi. 
Gli alunni entreranno senza genitori, ordinatamente , e si recheranno in classe, dopo aver 
igienizzato le mani all’ingresso. 
Di seguito il prospetto dei luoghi di entrata ed   uscita , nei due plessi principali, distinti per ordine 
di scuola :  
 
Plesso Kennedy -Scuola Infanzia : ingresso dedicato , a sinistra dell’area principale  
Scuola primaria : le classi del padiglione C ingresso principale ; le classi del padiglione B 
dall’ingresso posteriore. 
Plesso Ises : Scuola infanzia : ingresso dedicato dal cortile posteriore  
Scuola Primaria : ingresso principale e laterale  n.6 
Scuola Secondaria : ingresso dedicato dal cortile posteriore , tranne le classi prime e la classe 
seconda A , che entreranno dall’ingresso Palestra. 
 
 
 
 
 



 
 
Si comunica altresì che , per esigenze logistiche , dovute ad un incremento degli iscritti alla 
scuola secondaria, la sezione A della scuola dell’infanzia è stata trasferita dal plesso Ises al 
plesso Kennedy. 
 
 
Inoltre , si comunica che  i giorni 15,16,17, tutti i docenti della scuola primaria e secondaria 
saranno tutti presenti per l’intero orario giornaliero. 
La presente ha valore di notificazione ; pertanto tutto il personale scolastico è tenuto 
all’osservanza delle prescrizioni richiamate.    
 
Napoli, 08/09/2021 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Patrizia Rateni 
 

Firma autografa omessa  
Ai sensi dell’art.3  

D.LGS 39/93 
 


