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Comunicazione n.8
Del 07/09/2021
a.s. 2021/2022
Ai genitori degli Alunni
Scuola secondaria di primo grado
VILLA VALERIO
Casciago
Oggetto: avvio a.s. 2021/2022
Di concerto con l’Amministrazione Comunale di Casciago si comunica quanto segue:
Le lezioni inizieranno il giorno 13 settembre 2021



orario fino a mercoledì 15 settembre: uscita ore 13.00
a partire da lunedì 20 settembre partiranno per gli iscritti i servizi parascolastici di doposcuola e
mensa

PER LA CLASSE PRIMA
 orario ingresso CLASSI PRIME solo per primo giorno ore 9.00 1^A (breve momento di accoglienza)
1^B. ORE 9.15
 per il primo giorno di lezione non sono richiesti i libri; è necessario avere il diario, dei colori ed un
abbigliamento comodo con scarpe da ginnastica
 MERCOLEDI’ 15 settembre alle ore 18.00 ci sarà una riunione di inizio anno in modalità a distanza
(vi verranno comunicate le modalità di partecipazione)
DISPOSIZIONI INIZIALI ENTRATE/USCITE

Entrata
orario

scala principale

scala antincendio

7.55

3A

1A

8.00

2B

2A

8.05

1B

3B

Uscita
orario

scala principale

scala antincendio

13.55

3A

1A

14.00

2B

2A

14.05

1B

3B

I Intervallo
Dalle 9.50 alle 9.55 i ragazzi mangiano in classe (ognuno al proprio banco).
Alle 9.55 scendono:
da scala anticendio: 2A, 3B e 1A e sostano nelle aree delimitate del porticato corrispondente alla
scala.
da scala principale: 1B, 2B, e 3A e sostano sotto il porticato d’ingresso.

II Intervallo
Dalle 11.50 alle 11.55 i ragazzi mangiano in classe (ognuno al proprio banco).
Alle 11.55 scendono:
● da scala anticendio: 2A, 3B e 1A e sostano nelle aree delimitate del porticato
corrispondente alla scala.
● da scala principale: 1B, 2B, e 3A e sostano sotto il porticato d’ingresso.

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

