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Circ. n°260 

                 Sesto San Giovanni, 23 luglio 2021  

 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

 Ai Docenti  
Al Personale Ata 

 

OGGETTO:  Accoglienza e orari inizio delle attività didattiche A. S. 2021/2022. 
 

Si pubblicano in allegato i Calendari dell’inizio delle attività didattiche di tutte le scuole dell’I.C. 

Martiri della Libertà approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n°110 del 07 luglio 2021 

 

Fino a quando la normativa imporrà il distanziamento sociale si adotteranno le seguenti misure: 

 Scuole dell'Infanzia Marelli e Monte San Michele: orario ingresso 08:00/8:45 e uscita 15:30/16.00  con 
servizio mensa. 

 
 

 Scuola Primaria Martiri della Libertà: orario 8:00/ 8:30 – 16:00/16:30 con divisione in due turni per la 
mensa. 
Gli alunni hanno l'obbligo di indossare la mascherina durante gli spostamenti.  
 

 Scuola Primaria Barnaba Oriani: orario 8:00/ 8:30 – 16:00/16:30 con divisione in 2 turni per la mensa e 
pranzo in aula per 4 classi .  
Gli alunni hanno l'obbligo di indossare la mascherina durante gli spostamenti.  
 
 

 Scuola Secondaria Don Milani: orario 7:50/ 8:20 - 13:15/13:45. 

Da lunedì 04 ottobre 2021 – orario completo con rientri pomeridiani e possibilità di consumare il pasto 

nelle rispettive classi. 
Gli alunni hanno l'obbligo di indossare la mascherina durante gli spostamenti. 

 
Il presente piano, risultato del lavoro sinergico tra più componenti interne ed esterne all’Istituto, è un’ipotesi 

suscettibile di modifiche funzionali in relazione a nuove indicazioni, sopraggiunte necessità o cambiamenti della 

condizione epidemiologica. 
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Il Comitato Tecnico Scientifico ha fornito delle indicazioni ufficiali (estratto del verbale n°34 del 12 luglio 2021 di cui 
all’O.C.D.P.C.N.751 del2021) in merito al ritorno in classe previsto per settembre.  

Il CTS ritiene ‘assolutamente necessario’ dare priorità alla didattica in presenza per l’anno scolastico che partirà 
a settembre non solo per la formazione ma anche per lo sviluppo psicologico dei ragazzi; sostiene l’importanza 
di promuovere la vaccinazione nella scuola, tanto del personale scolastico quanto degli studenti; infine raccomanda il 
distanziamento, ma dove questo non sia possibile, resta fondamentale mantenere le altre misure, a partire 
dall’uso delle mascherine di tipo chirurgico nei luoghi chiusi. 

 

In riferimento a tali indicazioni e alle precedenti linee guida fornite dal CTS, al fine di garantire il rientro a scuola in 

sicurezza, abbiamo progettato modalità didattiche e organizzative già proposte e sperimentate nel precedente anno 

scolastico: 

 la regolamentazione degli ingressi e delle uscite a scuola utilizzando più accessi; 

 la predisposizione e l’allestimento di aule e spazi;  

 una diversa organizzazione della didattica con rimodulazione dell’unità oraria; 

 l’organizzazione di più turni per la fruizione della mensa. 

 

Sono stati predisposti: 

 dispositivi di segnalazione visiva per il distanziamento; 

 segnaletica per istruzioni di comportamento; 

 dotazioni di gel disinfettante e mascherine. 

 

L’avvio del nuovo anno scolastico in presenza e in sicurezza non potrà prescindere dalla condivisione e la 

corresponsabilità di tutti i soggetti coinvolti 

Insieme, con disponibilità, aiuto reciproco e rigoroso rispetto delle regole, potremo nuovamente iniziare in 

modo sereno e proficuo. 

 

Arrivederci a settembre.  

 

 

 

La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Catia Di Gennaro   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

IN ALLEGATO 

 Inizio delle attività didattiche Scuola Infanzia 

 Inizio delle attività didattiche Scuola Primaria Martiri della Libertà 

 Inizio delle attività didattiche Scuola Primaria Barnaba Oriani 

 Inizio delle attività didattiche Scuola Secondaria I grado Don Milani 

 


