
 

Circolare n. 12                                                                                    Laterza, 13 settembre 2020 

 

Alunni e genitori 

docenti 

Sito web 

 

 

Oggetto: Informativa relativa all’avvio delle attività didattiche  

 

Con la presente si forniscono ad alunni, genitori e docenti indicazioni operative circa il regolare avvio 

delle attività didattiche.  

Si ribadisce che l’inizio della attività didattiche è previsto per giovedì 16 settembre.  

Per favorire l’attività di accoglienza degli alunni delle classi primi e dell’infanzia l’orario e il calendario 

della prima settimana è modificato secondo le seguenti indicazioni: 

Infanzia 

I bimbi in entrata di tre anni cominceranno le attività lunedì 20 settembre, tutti gli altri a 

partire dal 16 settembre. Fino all’avvio della mensa previsto per la seconda settimana di 

ottobre si svolgerà la sola attività mattutina.  

Primaria  

Per le classi prime verrà rispettato il seguente orario: 

Giovedì 16  -  9.30-12.30 

Venerdì 17 – 9.00-12.30 

Sabato 18  - 9.00-12.30 

Per le altre classi: 

Giovedì 16 – 8.10/8.15 – 12.10/12.15 

Secondaria di primo grado  

Per le sole classi prime:  

Giovedì 16 – ore 9.00 – 13.00 

Si allega l’orario dal 16 al 18 settembre 
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Misure di prevenzione  

Nel rispetto delle norme e delle indicazioni previste per fronteggiare lo stato emergenziale ed in 

armonia con il nostro piano gestione delle emergenze vengono fornite le seguenti informazioni: 

- Tutti gli alunni dovranno essere accompagnati all’ingresso della scuola dove saranno accolti 

dagli insegnanti negli ingressi previsti (infanzia e primaria) e in classe (secondaria) 

rispettando gli orari indicati nel prospetto allegato alla presente. Si richiede massima 

puntualità.  

Sarà consentito accompagnare nelle classi soltanto gli alunni di tre anni delle classi 

dell’infanzia purché muniti di certificazione verde, alternativamente i bimbi saranno 

consegnati all’ingresso al personale scolastico.  

- Bisognerà attenersi agli orari e agli accesi di ingresso riportati nei due allegati alla presente 

(Prospetto_generale_ingressi e planimetrie). 

Si ricorda ai genitori e al personale che l’ingresso negli edifici scolastici sarà consentito soltanto a 

chi è munito di certificazione verde che, nel rispetto della privacy verrà verificata con apposita 

applicazione. 

 

Si allega: 

- Prospetto generale ingressi da cui dedurre orari e accessi di ingresso/uscita; 

- Orario Secondaria di 1° grado – dal 16 al 19 settembre; 

- Planimetrie plessi; 

 

 

Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                               ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93 

 

 


