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Circolare n. 8

Ai Sigg. Genitori
di tutti gli Alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA
IC CASIER

OGGETTO: PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA
Si informano i Sigg. Genitori che lunedì 13 settembre 2021 avranno inizio le lezioni con il seguente
orario:
SCUOLA PRIMARIA
Lunedì 13 settembre
Classi 1^: ore 8.30-12.10
Classi 2^, 3^, 4^, 5^: ore 8.10-12.10.
Da martedì 14 a venerdì 17 settembre
Tutte le classi: ore 8.10-12.10.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Lunedì 13 settembre
Classi 1^: ore 8.15-12.50
Classi 2^: ore 8.00-12.50
Classi 3^: ore 7.50-12.50.
Da martedì 14 a venerdì 17 settembre
Tutte le classi: ore 7.45-12.50.
Lunedì 13 settembre i Docenti della prima ora accolgono gli alunni negli spazi esterni dei plessi e li
accompagneranno in aula seguendo il percorso predefinito.
Nei giorni successivi gli alunni entreranno autonomamente nelle rispettive classi utilizzando gli accessi e i
percorsi a loro assegnati. Si raccomanda l’obbligo della mascherina e del distanziamento.
Gli alunni che usufruiranno del trasporto scolastico usciranno dalla classe 5 minuti prima del termine delle
lezioni per evitare assembramenti.
È prevista una sola ricreazione: gli spazi esterni verranno suddivisi per aree in modo che sia rispettata la
“bolla” per ciascun gruppo classe; per la scuola secondaria le classi si alterneranno giornalmente tra spazi
esterni e spazi interni.
Gli orari delle lezioni verranno trasmessi tramite Registro elettronico.
Si augura a tutto il Personale e agli Alunni un Buon Anno scolastico.

Il Coll. del DS
DVincenzi

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
prof.ssa Maria Francesca DILEO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 del D. Lgs. n.39/93.

