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Erba, 11.9.2021 

 

Oggetto:  INIZIO ANNO SCOLASTICO 2021-22 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Gentili famiglie, 
nell’imminenza dell’avvio dell’anno scolastico, riassumo alcune indicazioni e 

informazioni utili. 

 

Come lo scorso anno, perdurando lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, 

è necessario fare particolare attenzione a: 

 

 IGIENE DELLE MANI. Fuori da ogni classe è presente un dispenser di gel 

disinfettante da utilizzare prima di entrare in classe e prima di utilizzare tastiere 

e mouse della LIM. 

 IGIENE RESPIRATORIA. Tossire e starnutire nel gomito ed eliminare subito 

fazzoletti usati negli appositi contenitori dei rifiuti. 

 DISTANZIAMENTO. In particolare quando non è possibile portare la 
mascherina, ad esempio durante l’intervallo quando si consuma la merenda, e 

comunque durante gli spostamenti necessari. 

 USO DELLA MASCHERINA IN CLASSE. Verrà fornita dalla scuola e deve 

essere cambiata ogni giorno. 

 USO DEL MATERIALE PERSONALE. Non scambiarsi penne, matite e oggetti 

personali. 

 

Ricordo inoltre ai Genitori di limitare la presenza a scuola, privilegiando i contatti 

telefonici o in video conferenza per parlare con i Docenti, prendendo appuntamento 

e rispettando gli orari della Segreteria, visibili sul sito della scuola. Chiunque 

acceda alle strutture dell’Istituto scolastico, deve possedere ed è tenuto a 

esibire la certificazione verde COVID-19 (GreenPass). 
 
Le famiglie dovranno misurare la temperatura ai ragazzi prima di condurli a scuola, 

e se si dovessero rilevare sintomi riconducibili ad una infezione da COVID 19, 

l’alunno dovrà restare a casa, dovrà essere informato il medico di base o il 

pediatra, dovrà essere comunicata a scuola l’assenza per motivi di salute. Per la 

riammissione a scuola è necessario portare l’autocertificazione 

debitamente compilata (chiedere modulo a scuola). 

Naturalmente, coloro che sono posti in quarantena o che sono stati a contatto con 

un paziente positivo al Covid non possono accedere ai locali scolastici. 

 

A scuola la temperatura potrà essere rilevata a campione; nel caso in cui lo 

studente mostri sintomi riconducibili ad una infezione da Covid verrà ospitato in 

una stanza dedicata in compagnia di un adulto e verrà contattato un genitore o il 
tutore legale per condurlo presso la propria abitazione (si contatterà poi il medico 

di base/pediatra). 
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Il primo giorno di scuola, lunedì 13 settembre 2021, gli ALUNNI DELLE CLASSI 

SECONDE E TERZE entreranno a scuola alle ore 8 dai diversi ingressi secondo 

questo ordine: 

 INGRESSO PRINCIPALE: 3E-2E 

 INGRESSO CORTILE INTERNO-LATO MENSA: 2D-3F-3C-2F 

 INGRESSO DAL VIALETTO ALBERATO: 2B-3D-2B-2A-3°. 
Gli ALUNNI DELLE CLASSI PRIME invece entreranno tutti dall’INGRESSO 

CORTILE INTERNO-LATO MENSA secondo il seguente orario: 

 8,30 classi 1C e 1D; 

 9.00 classi 1A, 1B e 1G; 

 9.30 classi 1E e 1F. 

I genitori possono accedere al cortile ma non potranno entrare nell’edificio. 

 

Le lezioni del primo giorno termineranno per tutti alle ore 12.00. Ci sarà il 

servizio di trasporto. 

 

L’ORARIO DELLA PRIMA SETTIMANA per le CLASSI SECONDE E TERZE è 

visibile sul sito della scuola, mentre quello delle CLASSI PRIME verrà dettato 
durante la mattina del primo giorno di scuola 

Da MARTEDI’ 14 SETTEMBRE le lezioni per tutti saranno dalle ore 8 alle ore 

13 (o alle 14 per le Classi a settimana corta). 

 

Per tutte le altre informazioni organizzative della scuola (inizio mensa, inizio 

pomeriggi del corso prolungato e dei corsi musicali…) seguiranno altre circolari. 

 

Auguro a tutti, Alunne, Alunni, Genitori, Docenti, Personale della Segreteria e 

Collaboratrici scolastiche un anno pieno di opportunità e soddisfazioni. 

 

Il dirigente scolastico reggente 

Giovanna Ugga 
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