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Comunicazione n.6
Del 07/09/2021
a.s. 2021/2022
Ai genitori degli Alunni
Scuola Primaria Pedotti
Luvinate
Oggetto: avvio a.s. 2021/2022
Si comunicano le modalità di inizio delle lezioni:
Le lezioni inizieranno il giorno 13 settembre 2021
Ore 8:10: ingresso classi 2^ 3^ 4^ 5^
Ore 9:00 classi 1^: accoglienza in giardino degli alunni accompagnati da un genitore (mascherine e
distanziamento)
Da lunedì 13 settembre: Inizio delle attività previste dal servizio extrascolastico comunale:
prescuola, mensa, doposcuola
Assemblea classe 1^ ore 17:00 in presenza nel giardino della scuola
GIOVEDI’ 16 settembre: inizio rientro scolastico pomeridiano

PUNTO DI INGRESSO/USCITA:
SCUOLA

INGRESSO 1

INGRESSO 2

INGRESSO 3

“C. PEDOTTI”

PORTA PRINCIPALE CANCELLO-PORTA
(cortile
ingresso PORTICO
Comune)
ORARIO 8:10
ORARIO 8:10

PORTA
SCALA
EMERGENZA

classi

1^A

4^

3^

classi

1^B

5^

classi

2^

ORARIO 8:10

Si informa che ai sensi del PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL
RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO
SCOLASTICO 2021/2022) e del DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 è obbligatorio, per chiunque entri o
permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina.
A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli
studenti è la mascherina di tipo chirurgico, che sarà fornita dalla scuola e che sarà indossata anche al
banco.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è
fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di
età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti
dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Claudia Brochetta
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

