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Circolare n.4 

Ai Docenti della scuola Primaria 

Ai Docenti della scuola Infanzia 

Ai Genitori degli alunni 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: INIZIO ANNO SCOLASTICO-INDICAZIONI PUBBLICAZIONE ELENCHI ALUNNI 

 
Si comunica alle SS.LL. che le attività didattiche per il nuovo anno scolastico 2021/2022 

inizieranno il giorno 13 settembre 2021, la scuola primaria seguirà un orario compattato fino al 

giorno 24 settembre. 

Le classi entreranno seguendo il seguente orario: 

Plesso Rodari 

Classi terze, quarte e quinte ore 8:00 - 12:25, fino al giorno 24/09/21, 

dal 27/09/2021 al 08/06/2022 8:00 - 13:25. 

Classi prime e seconde ore 8:05 -12:30, fino al giorno 24/09/21, 

dal 27/09/2021 al 08/06/2022 8:05 - 13:30. 

Plesso Auditorium 

Classe quarta e quinta ore 8:00 - 12:25, fino al giorno 24/09/21, 

dal 27/09/2021 al 08/06/2022 8:00 - 13:25 

Classe seconda e terza ore 8:05 - 12:30, fino al giorno 24/09/21, 

dal 27/09/2021 al 08/06/2022 8:05 - 13:30. 

(la classe prima Carducci è ubicata al plesso Rodari) 

 
Gli alunni delle classi prime verranno accolti il primo giorno di scuola alle ore 9:00 nel 

piazzale posteriore al lato sinistro del plesso Rodari. 

 

La scuola dell’infanzia Carducci/Manzoni/Rodari, al fine di favorire l’inserimento graduale dei bambini 

nuovi iscritti, seguirà i seguenti orari di ingresso modulato a partire dal giorno 14/09/2021: 

PRIMA SETTIMANA (14/09/2021-17/09/2021) 
 

Entrata: 8:15 - Uscita 10:00 nuovi iscritti accompagnati da un solo genitore o da chi ne fa le veci, 
 

i genitori o chi ne fa le veci dei neoiscritti potranno accompagnare i propri figli all’interno della scuola 

solo se muniti di green pass; 

Entrata: 10:15 - *Uscita 12.55-13:15 alunni già frequentanti. 
 

SECONDA SETTIMANA (20/09/2021- 24/09/2021) 
 

Entrata: 8:15- 8:50 – *Uscita 12:55- 13:15 alunni già frequentanti 

mailto:saee102002@istruzione.it
mailto:saee102002@pec.istruzione.it
http://www.primocircolopagani.gov.it/


Entrata: 9:00 – 9:15 – Uscita 11:30 – 12:00 alunni nuovi iscritti 
 

Gli orari di uscita anticipata, temporanei o per tutto l’anno, per giustificati motivi di famiglia, saranno 

autorizzati dal Dirigente. 

ORARIO DEFINITIVO dal 27/09/2021 
 

Entrata: 8:15 – 8:50 
 

*Uscita: 12:55 – 13:15 
 

*Le uscite per i plessi Manzoni- Rodari saranno scaglionate, gli alunni verranno accompagnati all’esterno dai 

rispettivi insegnanti. 

 

Inoltre si comunica ai genitori che gli elenchi con i soli nominativi degli studenti distinti per classe 

saranno pubblicati all’albo del plesso “G.Rodari” in orario scaglionato per emergenza Covid a 

partire dal giorno 6 settembre 2021, secondo il seguente calendario: 

 
Primaria Giorni 6 e 8 settembre 

• Classe prima della scuola primaria plesso Carducci dalle 9:00 alle 10:00 

• Classi prime della scuola primaria plesso Manzoni dalle 10:00 alle 12:00 

• Classi prime della scuola primaria plesso Rodari dalle 12:00 alle14:30 

 
Infanzia 9 e 10 settembre 

• Sezioni infanzia plesso Carducci dalle ore 8:00 alle ore 10:00 

• Sezioni infanzia plesso Manzoni dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

• Sezioni infanzia plesso Rodari dalle ore 12:00 alle ore 14:00 

 
   Tutti gli alunni, infanzia e primaria, dovranno indossare la divisa della scuola. 

 

Per accedere all’ingresso principale del plesso è obbligatorio l’uso della mascherina e va rispettato il 

distanziamento. E’ vietata ogni forma di assembramento. 

 

Si ringrazia per la collaborazione nell’interesse di tutti.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Camilla Angelone 

Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 Dlgs 39/1993 


