
Circ. n. 7 Ai genitori

A tutto il personale

Al DSGA

Al sito web

Oggetto: avvio delle attività didattiche dell’a.s. 2021/22.

Con la presente si comunica che le attività didattiche dell’a.s. 2021/22 per la scuola dell’infanzia, la
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado avranno inizio  a partire dal 14 settembre
2021, secondo il seguente calendario:

DATA VIA USTICA VIA BAVIERA 

14 SETTEMBRE Ore 8:10 CLASSI PRIME scuola 
SECONDARIA

Ore 9:00alunni NEO-ISCRITTI alla 
scuola dell’INFANZIA

Ore 8:10 CLASSI PRIME scuola 
PRIMARIA 

Ore 9:00alunni NEO-ISCRITTI alla 
scuola dell’INFANZIA 

15 SETTEMBRE Ore 8:05 CLASSI SECONDE scuola 
SECONDARIA

Ore 08:10 CLASSI PRIME scuola 
SECONDARIA

Ore 8:30alunni NEO-ISCRITTI alla 
scuola dell’INFANZIA

Ore 8:00 CLASSI TERZE scuola 
PRIMARIA 

Ore 8:10 CLASSI  PRIME e CLASSI 
SECONDE  scuola PRIMARIA 

Ore 8:20alunni NEO-ISCRITTI alla 
scuola dell’INFANZIA 

16 SETTEMBRE Ore 8:00 CLASSI TERZE scuola 
SECONDARIA

Ore 8:05 CLASSI SECONDE scuola 
SECONDARIA

Ore 8:00 CLASSI TERZE e CLASSI 
QUARTE scuola PRIMARIA

Ore 8:10 CLASSI  PRIME  e CLASSI 





Ore 08:10 CLASSI PRIME scuola 
SECONDARIA

Ore 8:15 CLASSI QUINTE scuola 
PRIMARIA

Ore 8:30 tutti gli alunni della scuola 
dell’infanzia 

SECONDE scuola PRIMARIA 

Ore 8:20 tutti gli alunni della scuola 
dell’infanzia

Il primo giorno di lezione le classi seconde, terze, quarte e quinte della scuola primaria saranno
accolte all’ingresso dal docente della prima ora, che mostrerà loro il percorso per raggiungere la
propria aula.

Dal 14 al 17 settembre 2021 le sezioni della scuola dell’infanzia e le classi della scuola primaria e
secondaria di primo grado osserveranno l’orario 8-11 secondo il seguente  scaglionamento degli
ingressi e delle uscite:

PLESSO BAVIERA

CLASSI ORARIO INGRESSO
Scuola primaria

CLASSI QUARTE SEZ. A/B/C/D
CLASSI TERZE SEZ. A/B/C/D

ORE 08:00 – 10:50
ORE 08:00 – 10:50

INGRESSO SCALA LATERALE
INGRESSO CENTRALE

Scuola primaria
CLASSI SECONDE SEZ. A/B/C/D

       CLASSI PRIME SEZ. A/B/C/D
ORE 08:10 – 11:00
ORE 08:10 – 11:00

INGRESSO SCALA LATERALE
INGRESSO CENTRALE

Scuola dell’infanzia
SEZIONI A/B/C

SEZIONI D/E/F/G
ORE 08:20 – 11:20
ORE 08:20 – 11:20

INGRESSO LATERALE
INGRESSO CENTRALE

PLESSO USTICA

CLASSI ORARIO INGRESSO
Scuola secondaria di primo grado

CLASSI TERZE SEZ. A/C
CLASSI TERZE SEZ. B/D

ORE 08:00/10:50
ORE 08:00/10:50

CANCELLO CENTRALE
CANCELLO LATERALE

Scuola secondaria di primo grado

CLASSI SECONDE SEZ. A/C ORE 08:05/10:55 CANCELLO CENTRALE



       CLASSI SECONDE SEZ. B/D ORE 08:05/10:55 CANCELLO LATERALE

Scuola secondaria di primo grado

CLASSI PRIME SEZ. A/C
CLASSI PRIME SEZ. B/D

ORE 08:10/11:00
ORE 08:10/11:00

CANCELLO CENTRALE
CANCELLO LATERALE

Scuola primaria

CLASSI QUINTE SEZ. A/B
CLASSI QUINTE SEZ. C/D

ORE 08:15/11:15
ORE 08:15/11:15

CANCELLO CENTRALE
CANCELLO LATERALE

Scuola dell’infanzia
SEZIONI H/I

Ore 08:20/11:20 CANCELLO CENTRALE 

La settimana dal 20 settembre al 24 settembre 2021 tutte le classi e le sezioni osserveranno l’orario 8:00-
12:00,  rispettando uno scaglionamento degli ingressi e delle uscite analogo a quello delle tabelle di cui
sopra, con l’uscita posticipata di un’ora.

Si ricorda quanto segue:

-  i  genitori  dei  ragazzi  della  scuola media lasceranno i  loro figli  al  cancello;  fanno eccezione i  bambini
diversamente abili che possono essere accompagnati dai genitori direttamente in aula, previo accordo con
il Consiglio di classe e con l’insegnante di sostegno;

- i genitori dei bambini della scuola primaria accompagneranno i propri figli all’ingresso previsto per la loro
classe rimanendo nelle aree all’aperto dell’istituto e li affideranno al collaboratore o al docente che se ne
farà carico; fanno eccezione i bambini diversamente abili  che possono essere accompagnati dai genitori
direttamente in aula, previo accordo con il Consiglio di classe e con l’insegnante di sostegno;

-  tutti coloro che entrano negli  spazi  di  pertinenza dell’Istituto devono usare la  mascherina  chirurgica,
anche all’aperto;

- i genitori, accompagnato il figlio, devono lasciare i locali della scuola nel più breve tempo possibile.

Si ricorda, altresì, ai genitori di dotare i propri figli di tutto il materiale didattico necessario, di merenda e
bottiglia d’acqua personalizzata.

Si invitano i suddetti genitori a predisporre nello zaino del proprio figlio un contenitore con mascherina di
ricambio, igienizzante per le mani e salviette umidificate.

Si raccomanda alle famiglie di rispettare rigorosamente gli orari stabiliti di ingresso e di uscita.

Certi della  vostra  consueta collaborazione,  auguriamo agli  studenti,  alle  studentesse  e alle  famiglie  un
sereno anno scolastico.

Palermo, 07/09/2021


