
 

Circolare n. 15 

Carmiano, 14 settembre 2021 

Ai genitori/tutori  

                                                                                                                                Agli alunni 

                                                                                                                            Al personale docente 

         Al personale ATA 

         Al DSGA              

                                                                                                                                         

OGGETTO: Accoglienza classi prime - orari e modalità di ingresso e di uscita per il primo giorno di scuola e 

per i giorni seguenti per tutte le classi 

 

• Al fine di accogliere al meglio gli alunni delle classi prime della scuola primaria e della scuola 

secondaria, giovedì 16 settembre p.v., primo giorno di scuola, come di consueto nel nostro Istituto, 

ci sarà una piccola cerimonia di saluto dedicata, che seguirà la seguente scansione oraria: 

 

✓ Classi prime scuola primaria Magliano alle ore 9.00 presso il sagrato della Chiesa; 

✓ Classi prime Scuola secondaria Magliano alle ore 9.30 presso il sagrato della Chiesa; 

✓ Classi prime scuola primaria Carmiano alle ore 10.00 presso l’atrio P.zza del Tempo; 

✓ Classi prime scuola secondaria Carmiano alle ore 10.30 atrio esterno via Stazione. 

Le classi II – III – IV – V della scuola primaria entreranno regolarmente alle ore 8.05 e le classi II e III della 

scuola secondaria entreranno alle ore 8.00. 

• Per gli alunni di 3 anni della scuola dell’infanzia, il primo giorno di frequenza sarà lunedì 20 

settembre p.v. con la seguente scansione oraria:  

 

✓ Scuola infanzia Magliano alle ore 9.00; 

✓ Scuola infanzia “M. Arnesano” alle ore 9.30; 

✓ Scuola infanzia “V. da Feltre” alle ore 10.00. 

 



Gli alunni di 4 e 5 anni inizieranno regolarmente giovedì 16 settembre p.v. 

• Si fa presente che per giovedì 16 e venerdì 17 l’orario sarà RIDOTTO; pertanto, TUTTI gli alunni di 

ogni ordine e grado USCIRANNO alle ore 12.00, al fine di promuovere un rientro graduale nella 

quotidianità scolastica. 

 

• Da lunedì 20 settembre si seguirà il seguente orario: 

 

 

✓ Scuola infanzia  

  ingresso ore 8.00 - uscita ore 13.00 (senza il servizio mensa) 

ingresso ore 8.00 - uscita ore 16.00 (quando sarà attivato il servizio mensa) 

 

✓ Scuola primaria: 

TEMPO NORMALE E TEMPO PIENO prima dell’attivazione del servizio mensa 

     Ingresso ore 8.05 - uscita ore 13.35 (dal lunedì al giovedì) 

ingresso ore 8.05 - uscita ore 13.00 (venerdì) 

 

TEMPO PIENO (classe V A Magliano) dopo l’attivazione del servizio mensa 

ingresso ore 8.05 - uscita ore 16.05 (dal lunedì al venerdì) 

 

Si ricorda che, visto il particolare periodo ancora caratterizzato dall’emergenza epidemiologica, sarà 

necessario rispettare delle regole di prevenzione dal Covid-19: 

− Un solo genitore (tutore/delegato) potrà accompagnare ciascun alunno; 

− È vietato per i genitori/accompagnatori entrare negli edifici scolastici (se non espressamente 

autorizzati); 

− È necessario il rispetto rigoroso degli orari indicati; 

− È vietato stazionare nel cortile della scuola; bisognerà lasciare il cortile immediatamente dopo      

l’accompagnamento per evitare assembramenti. 

− È vietato creare assembramenti; 

− È sempre necessario mantenere il distanziamento e indossare la mascherina, soprattutto quando 

non è possibile mantenerlo. 

In particolare, per le manifestazioni di accoglienza, i genitori non potranno entrare negli edifici scolastici, al 

fine di evitare assembramenti.  

Certa di una proficua collaborazione, nell’attesa di conoscervi quanto prima, si rinnova l’augurio di un buon 

inizio di anno scolastico a tutti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Maria Grazia RONGO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

    ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


