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Erba, 9.9.2021 

 

Oggetto: inizio anno scolastico 2021-22 – Scuola Primaria 

 

Gentili famiglie, 

nell’imminenza dell’avvio dell’anno scolastico, riassumo alcune indicazioni e informazioni  utili. 

 

Come lo scorso anno, perdurando il periodo di emergenza fino al 31 dicembre 2021, è necessario fare particolare 

attenzione a: 

 

• igiene delle mani. In ogni classe è presente un dispenser di gel disinfettante; sarà bene che anche ciascuno 

studente ne porti in cartella una piccola quantità per uso personale 
 

• igiene respiratoria (tossire e starnutire nel gomito ed eliminare subito fazzoletti usati in un sacchetto di 

plastica da eliminare poi negli appositi contenitori dei rifiuti) 

 

• distanziamento (in particolare quando non è possibile portare la mascherina, ad esempio quando si consuma 

il pranzo o la merenda, e comunque durante gli spostamenti necessari) 

 

• uso della mascherina chirurgica (verrà fornita dalla scuola) 

 

• uso del materiale (non scambiare materiale d’uso come penne, matite e oggetti personali) 

 

Vi ricordo inoltre di limitare la presenza dei genitori a scuola, privilegiando i contatti telefonici, prendendo 

appuntamento se necessario. 

 

Non è possibile accompagnare i bambini in classe, a meno di eccezioni per motivate ragioni (da concordare 

preventivamente con le maestre e utilizzando dispositivi di protezione). 

 

Le famiglie dovranno misurare la temperatura ai bambini prima di condurli a scuola, e se si dovessero rilevare nei 

bambini sintomi riconducibili ad una infezione da COVID 19, l’alunno dovrà restare a casa, dovrà essere informato 

il      medico di base o il pediatra e dovrà essere comunicata a scuola l’assenza per motivi di salute. 

 

Per la riammissione a scuola è necessario il certificato del medico di base/pediatra, o anche autocertificazione se per 

motivi diversi dal Covid 19. 

 

A scuola la temperatura potrà essere rilevata a campione; nel caso in cui il bambino mostri sintomi riconducibili ad 

una infezione da Covid verrà ospitato in una stanza dedicata in compagnia di un adulto, dovrà indossare la 

mascherina se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera, verrà contattato un genitore o il tutore legale per  
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condurlo presso la propria abitazione (contatterà poi il medico di base/pediatra). 

 

In ogni plesso sono stati previsti ingressi (e a volte orari) differenziati, che saranno comunicati alle famiglie e 

mostrati ai bambini. 

 

Si pregano i genitori ed i tutori di osservare rigorosamente i luoghi e gli orari di  ingresso e di uscita e di non 

formare assembramenti agli ingressi, anche al di fuori dei cancelli dei plessi. 

 

Naturalmente, coloro che sono posti in quarantena o che sono stati a contatto con un paziente positivo al Covid 19 

non possono accedere ai locali scolastici. 

 

L’inizio delle lezioni è per tutte le scuole primarie il 13 settembre 2021, con solo orario 

antimeridiano. 

 

La mensa e i rientri pomeridiani inizieranno il 20 settembre 2021. 

 

Di seguito gli orari di entrata validi solo per il primo giorno di scuola (13.9.2021): 

 

SCUOLA PRIMARIA DI VIA BATTISTI 
 
le classi prime entreranno dall’ingresso Palaerba  

alle ore 9.00 

 

le classi seconde, terze e quarte entreranno 

dall’ingresso principale alle ore 8.30 

 

le classi quinte entreranno dall'ingresso Palaerba alle 

ore 8.30 

 

SCUOLA PRIMARIA DI ARCELLASCO 
 
la classe prima entrerà alle ore 9.00 dall'ingresso 

principale e le classi seconda e terze alle 8.30 dallo 

stesso ingresso 

 

le classi quarte e quinta entreranno dall'ingresso di 

fronte alla farmacia 
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SCUOLA PRIMARIA DI BUCCINIGO 
 
le classi seconda, terza e quarta entreranno alle ore 

8.30 dall'ingresso principale 
 
la classe prima e la classe quinta entreranno nelle 

rispettive aule attraverso le porte che si affacciano sul 

viale di ingresso; la prima alle 9.00 e la quinta alle 

8.30 

 

SCUOLA PRIMARIA DI CREVENNA 
 
ingresso unico con una docente che sorveglierà e 

scaglionerà le entrate dalle 

ore 8.15 con il seguente ordine: 4^, 2^, 3^, 5^ 

 

la classe prima entrerà alle ore 9.00 

 

Nei giorni successivi gli orari saranno quelli consueti per tutte le classi (orario antimeridiano: 8.30 – 12.30; solo per 

il plesso di Crevenna 8.15 – 12.15; orario completo: 8.30 – 16.30; solo per il plesso di Crevenna 8.15 – 16.15). 

 

 

Cordiali saluti 

 

Il dirigente scolastico 

Giovanna Ugga 
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