
Alle famiglie,  

al personale,  

agli EELL di riferimento,  

al sito 

AVVISO 

Si avvisano le famiglie, il personale scolastico e le amministrazioni di 

riferimento che le attività didattiche avranno inizio il 13 settembre p.v. 

e si svolgeranno in tutti i plessi seguendo l’orario provvisorio:  

dalle h 8.30 alle h.13.30, dal lunedì al sabato. 

Nel solo plesso di Stigliano, per le attività della Scuola Secondaria a Indirizzo 

Musicale, si effettueranno da subito i rientri pomeridiani, come da calendario che 

sarà comunicato alle classi interessate. 

Le modalità di accesso restano invariate; pertanto gli alunni all’ingresso negli 

spazi scolastici si dividono per classi e, accompagnati dai docenti della prima ora, 

entrano negli edifici, dai bambini più piccoli ai più grandi; viceversa l’uscita 

avverrà a partire dai più grandi ai più piccoli. 

Il primo giorno i bambini delle classi 1 della scuola primaria entreranno alle 8.45, 

attendendo di essere chiamati e raccolti dai docenti di classe; 

i bambini della scuola dell’infanzia al loro primo anno di frequenza avranno 

accesso alle h.9.00; per le condizioni di accesso degli alunni alla Scuola 

dell’Infanzia si rimanda alla comunicazione  consultabile al seguente link: 

https://www.icstigliano.edu.it/Public/Moduli/News/Allegato_News_808.pdf 

• Si ricorda che sul sito dell’istituto è visionabile il Protocollo di prevenzione 

dei rischi Covid19, con una integrazione sull’obbligo del personale 

scolastico di esibizione del Green Pass in corso di validità, come da nuova 

normativa.  

Tale obbligo riguarda esclusivamente il personale scolastico (dirigente, 

direttrice, docenti, assistenti e collaboratori) e posso assicurare che la 
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vigilanza continuerà ad essere attenta come negli scorsi anni; entrambi i 

documenti sono consultabili al seguente link: 

https://www.icstigliano.edu.it/-Pag-448p-Covid_19_icstigliano  

 

• Il giorno 13/09/2021, alle h.16.00, nel plesso di Stigliano si terrà un 

incontro con le famiglie degli alunni che parteciperanno alla prima mobilità 

del progetto Erasmus GENIUS per comunicazioni riguardanti gli aspetti 

organizzativi. 

 

Con gli sforzi di tutti, dalle famiglie agli Enti Locali, dalle Forze di 

pubblica Sicurezza alle associazioni del territorio, abbiamo potuto 

assicurare il servizio scolastico dall’inizio dell’emergenza pandemica e 

sono fiduciosa che potremo arrivarne alla fine con lo stesso spirito di 

collaborazione.  

 

La Dirigente Scolastica 

Livia Casamassima 
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