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Prot. n. vedi segnatura                                             Misterbianco, 06/09/2021 

 

             

 

Ai docenti 

Ai genitori degli alunni dei tre ordini di                 

Scuola  

   

   

 

Oggetto: Avvio anno scolastico 2021-22 

 

L’anno che si è appena concluso ha richiesto un grande impegno di tutte le componenti coinvolte e a cui 

va il mio profondo ringraziamento. 

L’anno che ci apprestiamo a vivere sarà altrettanto impegnativo ma sono certa che ancora una volta tutti 

saprete fare la Vostra parte per garantire la sicurezza dei minori e degli operatori. 

Il Consiglio di Istituto ha deliberato l’avvio dell’anno scolastico 2021-22 nei giorni 13 e 14 settembre 

2021. Sebbene non siano ancora state normate, nel piano scuola, le modalità di accesso all’Istituzione 

scolastica, si ritiene di poter fornire le seguenti indicazioni: 

- Lunedì 13 settembre 2021 

- Plesso Centrale dalle ore 8.00* classi I di scuola primaria; 

- Plesso Falcone dalle ore 8.00* minori di 3 anni di scuola dell’infanzia; 

- Plesso Borsellino dalle ore 8.00* minori di 3 anni di scuola dell’infanzia; 

- Plesso B ore 8.00* classi 1/A – 1/B – 1/C di scuola secondaria. 

- Plesso Li Causi ore 8.00* classe 1/D di scuola secondaria. 

 

- Martedì 14 settembre 2021 

I minori che hanno avuto accesso giorno 13 settembre 2021, svolgeranno le attività dalle ore 8.00 alle ore 

12.00 

- Plesso Centrale dalle ore 8.00* classi II, IV e V di scuola primaria; 

-Plesso Falcone dalle ore 8.00* minori di 4 e 5 anni di scuola dell’infanzia; 

-Plesso Borsellino dalle ore 8.00* minori di 4 anni di scuola dell’infanzia e classi III di scuola primaria; 
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-Plesso B ore 8.00* classi II e III  Sez A - B e C di scuola secondaria. 

- Plesso Li Causi ore 8.00* classi II e III sez. D di scuola secondaria. 

Dal 15 al 17 settembre 2021 le classi di scuola primaria funzioneranno dalle ore 8.00 alle ore 12.00 in 

tutti i plessi, la scuola secondaria dalle ore 8.00 alle ore 13.00. La scuola dell’infanzia manterrà fino all’1 

ottobre 2021 un orario flessibile di ingresso e di uscita ed ogni docente è invitato a concordare tali orari 

con le famiglie e con i fiduciari di plesso. 

 

N.B.: * al fine di evitare assembramenti nei locali scolastici nelle giornate del 13 e 14 settembre 

l’accoglienza dei minori e dei familiari sarà gestita secondo la seguente scansione: 

I minori potranno essere accompagnati da un solo adulto 

Ore  8.00  -   9.00 i minori dal n. 1 al n. 5 dall’elenco di classe; 

Ore  9.00  - 10.00 i minori dal n. 6 al n. 10 dall’elenco di classe; 

Ore 10.00 - 11.00 i minori dal n. 11 al n. 15 dall’elenco di classe; 

Ore 11.00 - 12.00 i minori dal n. 16 all’ultimo dall’elenco di classe. 

Giorno 9 settembre 2021 saranno pubblicati nei diversi plessi gli elenchi dei minori. 

I docenti consegneranno la documentazione di rito ed espliciteranno la disposizione anti contagio da 

seguire. 

I minori, terminato l’incontro lasceranno i locali scolastici con le famiglie. 

I genitori e gli alunni dovranno sostare nei cortili esterni, indossare le mascherine e saranno accompagnati 

all’interno dell’edificio dai docenti responsabili della classe. 

 

Cordiali saluti 

                                                                                                                  
                                                                                                                      

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Patrizia Maria Guzzardi  


