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Alle Famiglie degli alunni
Al Personale scolastico

Al DSGA

OGGETTO: Modalità di ripartenza anno scolastico 2021 - 2022 

Gent.li Alunni, Famiglie e Personale scolastico,
con la presente circolare si vuole rinnovare l’augurio di un inizio di anno scolastico a tutta la Comunità 
dell’I.C. “Città dei Bambini” sapendo che gli sforzi operati nello scorso anno da tutti, hanno permesso 
di affrontare insieme un momento particolare per il mondo della scuola e non solo.
Ci apprestiamo ad iniziare questo anno con la certezza che le scelte operate e messe in atto sono e 
saranno sempre rivolte affinché i nostri alunni, le famiglie e il personale scolastico si senta fiducioso e 
soprattutto cosciente di far parte di una comunità forte e responsabile.
Partiamo, come ogni anno scolastico, con il desiderio di offrire ai nostri figli, un futuro più generoso, 
pieno di opportunità ove la scuola sia un tassello del puzzle che andranno a costruire con uno sguardo 
che vada al di là delle barriere.
Tutte le scelte fin qui operate sono state il frutto di un attento lavoro che è stato portato avanti fin 
dalla chiusura dello scorso anno scolastico e che hanno implementato quanto già realizzato in 
precedenza.
In sintesi e di seguito troverete alcune di queste realizzazioni ed altre utili informazioni per questo 
nuovo inizio sperando che vi siano utili.

COLLOCAZIONE CLASSI PER SEDE E PADIGLIONI
ORARIO PROVVISORIO ENTRATA/USCITA

SEDE SAN GIORGIO

SCUOLA DELL’INFANZIA

INGRESSO PEDONALE DI VIA SAN GIORGIO, 25
PAD. A

INGRESSI SEZIONI USCITE
8,20 TEMPO RIDOTTO 13,20

TEMPO PIENO 13,20 A orario definitivo uscita 
alle ore 16,20

SCUOLA PRIMARIA

INGRESSO PEDONALE DI VIA SAN GIORGIO, 25



PAD. A

INGRESSI CLASSI USCITE
Ore 8 1 D Ore 13 A orario definitivo uscita 

alle ore 16,002 D Ore 13
1 E Ore 13
1 F Ore 13
2 C Dal lun. al giov.  13,30/ven. 13
3 B Dal lun. al giov.  13,30/ven. 13
3 C Dal lun. al giov.  13,30/ven. 13

Ore 8,15 3 A Ore 13,15
4 B Dal lun. al giov. 13,45/ven. 

13,15
5 A Dal lun. al giov. 13,45/ven. 

13,15
5 B Dal lun. al giov. 13,45/ven. 

13,15
5 C Dal lun. al giov. 13,45/ven. 

13,15
5 D Dal lun. al giov. 13,45/ven. 

13,15
INGRESSO PEDONALE DI VIA MANIN

PAD.B

INGRESSI CLASSI USCITE
Ore 8 1 B Dal lun. al giov.  13,30/ven. 13

1 C Dal lun. al giov.  13,30/ven. 13
3 E Ore 13 A orario definitivo uscita 

alle ore 16,002 E Ore 13
3 F Ore 13
2 F Ore 13
3 D Ore 13

Ore 8,15 4 C Dal lun. al giov. 13,45/ven. 13,15
4 D Dal lun. al giov. 13,45/ven. 13,15
5 F Ore 13,15 A orario definitivo uscita 

alle ore 16,154 E Ore 13,15
4 F Ore 13,15
5 E Ore 13,15

SEDE DI VIA BRUNELLESCHI

 SCUOLA DELL’INFANZIA
  

INGRESSI SEZIONI USCITE
8,20 TUTTE 13,20

SCUOLA PRIMARIA

INGRESSI CLASSI USCITE
Ore 8,30 1 A Ore 13,30

2 A Ore 13,30
2 B Ore 13,30
4 A Ore 13,30

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



INGRESSI CLASSI USCITE
Ore 8 TUTTE Ore 12 A orario definitivo ore 

14.00

Si chiede di avvicinarsi ai cancelli solo nel momento di uscita della classe interessata e soprattutto di 
non sostare all’esterno con i propri figli per favorire il distanziamento e l’uscita di tutte le classi.

Si ricorda, inoltre, l’importanza del rispetto degli orari al fine di una buona organizzazione.
Le classi dell’Infanzia a tempo pieno dal mese di ottobre usciranno alle ore 16.20

INSERIMENTO NUOVI ISCRITTI SCUOLA INFANZIA

A partire dalla seconda settimana di scuola e nell’osservanza dei protocolli, avranno inizio gli 
inserimenti.

I genitori saranno contattati di volta in volta dalla segreteria sulla base del monitoraggio e dei tempi 
di inserimento per ciascun alunno individuati dai docenti

SMART SCHOOL

A partire dal giorno 03/09/21 e fino al 10/09 saranno disponibili gli zainetti per le classi prime della 
Scuola Primaria come da Progetto Smart School che potranno essere ritirati all’ingresso di via San 
Giorgio dal genitore e/o persona delegata con espressa delega da consegnare all’atto del ritiro 
come da modello delega, presente sul sito della scuola nell’area modulistica genitori.

SCUOLA OUTDOOR E AEREAZIONE AULE

Nell’ambito del Progetto scuola outdoor sono in fase di realizzazione dei gazebo in legno in entrambe 
le sedi che permetteranno a più classi contemporaneamente di poter svolgere le attività didattiche 
all’aperto.

Inoltre, tutte le classi sono state dotate di dispositivi di aereazione e sanificazione dell’aria che 
permetteranno di offrire non solo maggiore sicurezza ma permetteranno nelle giornate più fredde di 
usufruire di una migliore qualità dell’aria.

AULA LABORATORIALI E WORKSPACE

Nella sede di via San Giorgio sono in fase di allestimento aule dedicate alle attività STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) e di musica ove a gruppi gli alunni potranno esercitarsi con 
le strumentazioni a disposizione.

Per la sede di via Brunelleschi sono in fase di realizzazione workspace dedicati alla lettura, alla realtà 
virtuale e alla musica.

Non mi resta che augurare agli Alunni, 
alle Famiglie e al Personale scolastico un buon anno scolastico

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Maria Vittoria Pomili

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse


