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Comunicazione n.06
a.s. 2021-2022
Ai genitori degli alunni

Scuole Primarie
Via Casartelli
Via Colombo
Via Daverio
Oggetto: avvio delle attività scuole primarie A.S. 2021-22.

Si informano le famiglie che le attività per le scuole primarie prenderanno avvio il giorno 13 settembre 2021
con orario solo antimeridiano.
A partire dal giorno 20 settembre è garantito l’orario settimanale con i rientri, il servizio mensa e i trasporti
anche nel pomeriggio per i plessi dove sussista questo servizio. Per tutte le classi resterà in vigore l’obbligo
dell’utilizzo di mascherine chirurgiche che saranno fornite dal Ministero.
Per il plesso “Chiara e Francesco d’Assisi” via Casartelli si rende noto che:
•
•

In conformità all’art. 4 del “Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021-22)”;
In considerazione del fatto che per l’anno scolastico in corso non verrà autorizzato l’organico per lo
sdoppiamento delle classi ma, eventualmente, per il potenziamento (Decreto Legge 73/2021 Sostegnibis, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, art.58 comma 4-ter lett.a) per i docenti e b) per gli ATA fino
alla data del 31 dicembre;

•

Sentito l’RSPP d’Istituto ed il Medico Competente

le attività riprenderanno con l’organizzazione di due classi per ciascun corso. Tali classi svolgeranno una
didattica a gruppi stabili e sarà garantito il distanziamento durante la mensa.
Dopo l’inizio delle lezioni, verificate le disponibilità di aule, verrà valutata la possibilità di attivare il servizio
di pre-scuola, il cui costo è a carico delle famiglie. Si comunica fin da ora, al fine di valutare eventuali
quarantene, che i partecipanti costituiranno un unico gruppo e pertanto gli alunni delle diverse classi
partecipanti svolgeranno l’attività in un unico spazio. Non sarà possibile invece organizzare l’attività di postscuola per l’impossibilità di garantire una adeguata sanificazione degli spazi utilizzati per la didattica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sonia Peverelli
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