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Ai Sigg. genitori
Al personale docente
Al personale ATA
Al sito web
e p. c: al Sindaco di Villa di Briano
All’assessore alla PI
Al Comando della polizia municipale
Agli atti

Comunicazione n. 13
Oggetto: Organizzazione accoglienza e avvio delle attività didattiche infanzia- primaria e
secondaria di I grado A. s. 2021-22
Premessa
Carissimi genitori, carissimi alunne e alunni delle classi prime la ripresa della scuola in presenza in
questo particolare momento di emergenza sanitaria rappresenta una grande sfida per tutti noi. Come
indicato nel PTOF del nostro istituto, l’accoglienza rappresenta il momento di conoscenza e di
incontro tra alunni, docenti, genitori e personale della scuola per facilitare l’approccio e la
comunicazione tra loro. Accogliere l’alunno significa offrirgli spazi e tempi che favoriscano il
passaggio da una fase all’altra del suo percorso, rispettino la sua crescita e lo aiutino nella
conoscenza di sé, nel rapporto con gli altri e nella comprensione di quanto gli viene richiesto. La
cultura dell’accoglienza se da un lato significa aiutare lo studente a conoscere la nuova realtà
scolastica, ad esprimere e condividere liberamente i propri timori e le proprie aspettative e a
sviluppare comportamenti cooperativi, dall’altro significa progettare attività che possano aiutare
ciascun alunno ad individuare il proprio stile di apprendimento, ad alimentare la sua motivazione
allo studio e a guidarlo nell’acquisizione degli strumenti necessari per apprendere in modo fluido ed
efficace. Anche questo nuovo anno scolastico ci chiama a rimodulare il nostro progetto e le attività
in esso previste a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Oltre ad accogliere i nuovi
alunni predisponendo come sempre tutte le azioni necessarie al loro sereno inserimento nella nuova
realtà scolastica, la nostra attenzione sarà rivolta anche a creare momenti di riflessione sulle regole
connesse al nuovo scenario sociale e sulla cultura della salute e della sicurezza, al fine di
sensibilizzare gli studenti sull’importanza di mantenere comportamenti corretti per evitare di mettere
a repentaglio la propria e l’altrui incolumità.
Ciò premesso,
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica, con particolare
riferimento agli artt. 4-5
VISTO il D Lgs. n. 81/08 T.U. in materia di sicurezza;
VISTO l’art. 25 del D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D. L. 111/2021” Misure urgenti per l’ esercizio in scurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti e s.m.i.;
VISTO il D.M. 6 agosto 2021, n. 257, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno
scolastico 2021/22 (Piano scuola 2021/2022);
VISTO il Protocollo d’ intesa per garantire l’ avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID- 19 a. s. 2021/22 del 14 agosto 2021;
VISTO il Protocollo di Regolamentazione Generale e di Sicurezza per Emergenza da
Covid-19”“Adempimenti per la Ripartenza in presenza”- relativo alla procedura per la gestione del rischio
biologico da “Corona Virus” COVID 19 negli ambienti di lavoro, predisposto dall’RSPP
dell’istituto, sulla base dei protocolli nazionali, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione
“Rientriamo in sicurezza”;
VISTO il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-2 – coerentemente con l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del
rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 nel contesto specifico dell’I. C. Calderisi e i
relativi allegati, pubblicato sul sito istituzionale “Rientriamo in sicurezza”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 227 del 26 maggio 2021 con la quale viene
approvato il calendario scolastico per l’a. s. 2021-2022;
VISTE le linee di indirizzo al collegio del 2 settembre 2021 per le attività di accoglienza a. s.
2020-21, condivise nel consiglio di Istituto del 10 settembre 2021;
TENUTO CONTO delle attività programmate dal Collegio dei docenti nella seduta del 13 settembre
2021;
VISTO il Protocollo di Regolamentazione Generale e di Sicurezza per Emergenza da
Covid-19”“Adempimenti per la Ripartenza in presenza”- relativo alla procedura per la gestione del rischio
biologico da “Corona Virus” COVID 19 negli ambienti di lavoro, predisposto dall’RSPP
dell’istituto, sulla base dei protocolli nazionali, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione
“Rientriamo in sicurezza”;
VISTO il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-2 – coerentemente con l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del
rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 nel contesto specifico dell’I. C. Calderisi e i
relativi allegati, pubblicato sul sito istituzionale “Rientriamo in sicurezza”;
VISTE le disposizioni riguardanti le misure organizzative in relazione al contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2- Piano organizzativo e didattico – Scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I grado a. s. 2021/2022 pubblicato sul sito istituzionale;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE
la seguente organizzazione dell’accoglienza e l’avvio delle attività didattiche per i tre
ordini discuola:
 SCUOLA DELL’INFANZIA – PROGETTO “Inizia questa avventura con
Eliot…coraggio ce la farai!”
La scuola dell’infanzia è lieta di accogliere gli alunni nuovi iscritti di ciascuna sezione,
accompagnatida un solo genitore, per avviare insieme ai docenti il percorso alla scoperta dei
compagni, della scuolasullo sfondo integratore delle avventure di Eliot, in un clima sereno e in un
ambiente sicuro. Le attività di accoglienza si svolgeranno secondo programma di seguito
riportato:

15 SETTEMBRE 2021 – Accoglienza SOLO nuovi iscritti
INGRESSO
CANCELLO
PICCOLO
PEDONALE
GRANDE
PEDONALE
PICCOLO
PEDONALE
GRANDE(uso
pedonale)
GRANDE(uso
pedonale)
PICCOLO
pedonale
GRANDE(uso
pedonale)

SEZIONE

POSTAZIONE

SEZ. B

ORA
ORA
INGRESSO USCITA
8.05
9.25

SEZ. G

8.05

9.25

In prossimità
dell’area giochi
All'aperto di fronte sez.G

SEZ. F

8.15

9.35

All’aperto davanti alla sez. A

SEZ. C

8.15

9.35

All’aperto davanti alla sez. H

SEZ. D

8.25

9.45

Dietro al refettorio

SEZ. A

10.15

11.35

All’aperto davanti alla sez. A

SEZ. H

10.15

11.35

All’aperto davanti alla sez. H

PICCOLO (uso)
pedonale

SEZ. I

10.25

11.45

Dietro al refettorio

GRANDE(uso
pedonale)

SEZ. D

10.25

11.45

Dietro al refettorio

In caso di pioggia seguirà la seguente organizzazione:
INGRESSO
CANCELL
O
PICCOLO
pedonale
GRANDE (uso
pedonale)
GRANDE( uso

SEZIONE

ORA
INGRESSO

ORA
USCITA

SEZ. B

8.05

9.25

SEZ. H

8.05

9.25

SEZ. I

9.35
9.35

POSTAZIONE
META’IN CLASSE
META’ NELLA SEZ. E
IN CLASSE

pedonale)
PICCOLO
pedonale
PICCOLO
pedonale
PICCOLO
pedonale
GRANDE( uso
pedonale)

SEZ. D

8.15
8.15

IN CLASSE

SEZ. A

8.15

9.35

METÀ ALUNNI
IN CLASSE ( refettorio)
IN CLASSE

SEZ. D

10.15

11.35

IN CLASSE ( refettorio)

SEZ. G

10.15

11.35

METÀ ALUNNI IN CLASSE
METÀ NELLA SEZ. I

PICCOLO
pedonale
PICCOLO
pedonale

SEZ. C

10.25

11.45

SEZ. F

10.35

11.55

METÀ ALUNNI IN CLASSE
METÀ NELLA SEZ. H
IN CLASSE

16 e 17 SETTEMBRE 2021 - Accoglienza di TUTTI gli alunni
Allo stesso modo, la scuola dell’infanzia è lieta di accogliere gli alunni già frequentanti per
riavviare il dialogo educativo in presenza. Le attività di accoglienza si svolgeranno secondo
programma di seguito riportato:

INGRESSO
SEZIONE
CANCELLO
PICCOLO pedonale SEZ. F

ORA
DI ORA
INGRESSO DI USCITA
8.25
9.45

PICCOLO pedonale SEZ. F

8.25

12.25

PICCOLO pedonale SEZ. C

8.35

9.55

PICCOLO pedonale SEZ. C

8.35

12.35

GRANDE
(uso SEZ. I
pedonale)
GRANDE
(uso SEZ. I
pedonale)
GRANDE pedonale SEZ. G

8.25

9.45

8.25

12.25

8.35

9.55

GRANDE pedonale SEZ. G

8.15

12.15

GRANDE pedonale

SEZ. H

8.15

9.25

GRANDE
SEZ. H
pedonale
PICCOLO pedonale SEZ. A

8.15

12.15

8.15

9.25

PICCOLO pedonale SEZ. A

8.15

12.15

PICCOLO pedonale SEZ. D

8.25

9.45

SCRITTI
INNUOVI
CLASSE
alunni già
FREQUENTANTI
all’aperto davanti alla sez. A
NUOVI SCRITTI
IN CLASSE alunni già
FREQUENTANTI
IN CLASSE

PICCOLO pedonale SEZ. D

10.00

11.20

Dietro al refettorio

PICCOLO pedonale SEZ. B

8. 05

9.25

PICCOLO pedonale SEZ. B

8. 05

12.05

GRANDE
pedonale)

8.05

12.05

all’aperto davanti alla sez. B
NUOVI SCRITTI
Classe alunni già
FREQUENTANTI
IN CLASSE

(uso

SEZ. E

POSTAZIONE
dietro al refettorio
NUOVI SCRITTI
Classe alunni già
FREQUENTANTI
dietro al refettorio
NUOVI SCRITTI
Classe alunni già
FREQUENTANTI
Spazio antistante la sezione
NUOVI SCRITTI
Alunni già frequentanti IN
CLASSE
all’aperto davanti alla sez. G
NUOVI SCRITTI
Classe alunni già
FREQUENTANTI
all’aperto di fronte alla sez. H

In ottemperanza alle recenti previsioni di legge (DL 122 del 10 settembre 2021) i genitori possono
accedere alla struttura scolastica previa esibizione del Green pass al Dirigente scolastico e/o al
personale delegato con apposito incarico, secondo le modalità indicate nella nota della scrivente
9237 dell’11 settembre 2021. È previsto un solo accompagnatore. I sigg. genitori sono tenuti a
rispettare le forme di accesso ai locali rispondenti alle procedure di antiassembramento e
tracciatura delle presenze, e utilizzo della mascherina chirurgica.
I docenti nelle giornate dell’accoglienza dovranno essere in servizio secondo il seguente
quadro orario:
dalle ore 8.00 alle ore 12.30
I docenti delle sezioni con ingresso programmato
dalle ore 8.00 alle ore 8.15
I docenti delle sezioni con ingresso programmato a
dalle ore 8.30 alle ore13.00
partire dalle ore 8.30

Si richiama per il personale docente la norma contrattuale che prevede per il docente la presenza in
aula 5 minuti prima dell’avvio delle attività didattiche.
A far data da lunedì 20 settembre 2021 entreranno e usciranno
secondo il quadro degli
ingressi differenziati e scaglionati pubblicato con nota prot. 9249 del 13 settembre 2021.
 SCUOLA PRIMARIA - Plesso L. Santagata – Progetto “ Verso l’isola che C’é”La scuola primaria è lieta di accogliere gli alunni delle classi prime, accompagnati da un solo genitore,
per avviare insieme ai docenti il percorso alla scoperta dei compagni e degli ambienti di
apprendimento, in un clima sereno e in un ambiente sicuro.
Le attività di accoglienza si svolgeranno secondo programma di seguito riportato:
-

15 settembre 2021 - Accoglienza SOLO degli alunni delle classi intermedie e
finali (seconde, terze e quarte); le classi quinte saranno accolte dalle docenti
presso il plesso in via T. Tasso.
- 16 settembre 2021- Accoglienza di TUTTI gli alunni.
In queste due giornate l’accoglienza avverrà nelle classi di appartenenza e secondo il quadro degli
ingressi differenziati e scaglionati pubblicato con nota prot. n. 9248 del 13 settembre 2021.
I docenti presteranno servizio nelle classi assegnate per 4 ore e ½ al dì. Si richiama per il
personale docente la norma contrattuale che prevede per il docente la presenza in aula 5 minuti
prima dell’avvio delle attività didattiche.
FESTA DELL’ACCOGLIENZA PER LE CLASSI PRIME- Plesso L. Santagata”.
Si svolgerà nelle mattinata del 22 SETTEMBRE 2021, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza
anti Covid, nel cortile della scuola, nello spazio antistante la palestra, organizzata con un’alternanza
di gruppi/classe, di seguito indicata :



I Gruppo: 1A e 1B- dalle ore 9.30 alle ore 10.30
II Gruppo: 1C e 1D- dalla ore 10.30 alle ore 11.30.

Alla cerimonia di accoglienza potrà partecipare un solo genitore per ciascun alunno, per evitare ogni tipo
di assembramento; saranno indicati spazi dedicati e ben segnalati, sempre secondo le norme anti Covid.
Gli alunni saranno presentati chiamandoli per nome uno alla volta dalla Dirigente scolastica che darà loro
un caloroso benvenuto su musiche e canzoncine a tema. Subito dopo ci sarà un breve spettacolo di
marionette offerto dall’Amministrazione comunale e riservato solo agli alunni.
Terminate le attività all’aperto,gli alunni accompagnati dai soli docenti riprenderanno le attività
didattiche nelle classi di appartenenza.
 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - plesso via T. Tasso - Progetto “Per quanta
strada ancora c’è da fare….amerai il finale”
La scuola secondaria di I grado è lieta di accogliere gli alunni delle classi prime per avviare
insieme ai docenti il percorso alla scoperta dei compagni e della scuola e della sua nuova
organizzazione, in un clima sereno, e, allo stesso modo, in un ambiente sicuro. Le attività si
svolgeranno nello spazio polifunzionale. In ottemperanza alle recenti previsioni di legge (DL 122
del 10 settembre 2021) i genitori possono accedere alla struttura scolastica previa esibizione del
Green pass al Dirigente scolastico e/o al personale delegato con apposito incarico, secondo le
modalità indicate nella nota della scrivente 9237 dell’11 settembre 2021. È previsto un solo
accompagnatore. I sigg. genitori sono tenuti a rispettare le forme di accesso ai locali rispondenti

alle procedure di antiassembramento e tracciatura delle presenze e utilizzo della mascherina
chirurgica.
- 15 SETTEMBRE 2021 – Accoglienza SOLO alunni CLASSI PRIME
Il primo giorno, osservando un orario scaglionato di seguito indicato, alunni e genitori, verranno
accolti dai ragazzi delle classi terze che illustreranno ai neo arrivati le varie fasi del viaggio che si
accingono ad intraprendere, un viaggio alla volta di nuovi saperi e nuove emozioni che li vedrà
protagonisti nei prossimi tre anni.
Orari di ingresso classi prime
Classe

Ingresso

Orario di entrata

1B
1C
1A

Via T. Tasso- ingresso centrale
Via T. Tasso- ingresso centrale
Via T. Tasso- ingresso centrale

9:30
10:10
10:50

Terminate le attività di accoglienza gli alunni accompagnati dai soli docenti riprenderanno le attività
didattiche nelle classi di appartenenza. Per tutte le classi l’uscita è prevista alle ore 12.30 dall’uscita
predisposta per ciascuna classe.
I docenti presteranno servizio dalle ore 8.00 alle ore 12.30. Si richiama per il personale docente la
norma contrattuale che prevede per il docente la presenza in aula 5 minuti prima dell’avvio delle attività
didattiche.
- 16 SETTEMBRE 2021 - Accoglienza di TUTTI gli alunni.
Gli alunni entreranno secondo il piano degli ingressi scaglionati e differenziati diffuso con nota 9250 del
13 settembre 2021.
L’insegnante della prima ora:
- accoglie gli alunni, promuove la discussione in merito alle esperienze trascorse e ai propositi
per il futuro;
- presenta i docenti neo assegnati alla classe e i nuovi compagni; illustra la modalità di
accesso e di utilizzo del bagno e degli spazi funzionali;
- procede alla conoscenza e alla condivisione delle norme di comportamento legate
all’emergenza sanitaria;
- illustrazione del curricolo ed fornisce indicazioni per l’esplorazione dei nuovi libri di testo;
- coordina il dibattito circa la revisione del regolamento di classe;
- promuove la lettura commentata del Patto educativo di corresponsabilità.
I docenti presteranno servizio nelle classi assegnate secondo l’orario provvisorio di prossima
pubblicazione.
Alle autorità municipali che leggono in indirizzo si richiede la collaborazione al fine di garantire
l’ordinato e sicuro scorrimento del traffico delle persone e dei veicoli per l’incolumità di alunni e
personale, nonché il rispetto della normativa antiassembramento.
Tanto per i dovuti adempimenti.
Villa di Briano, 13/09/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emelde MELUCCI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993

