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Circolare n. 12                                                                                    Misilmeri, 13/09/2021 

Proff. Treppiedi e Riggi 

Docenti 

Alunni 

Famiglie 

DSGA  

Sito 

Oggetto: Inizio delle Lezioni a.s. 2021/2022 – Orario di ingresso e uscita nei giorni 16 e 17 

settembre 2021 

Si comunica che, come da delibere del Collegio dei docenti del 02/09/2021 e del Consiglio 

di Istituto del 07/09/2021, le lezioni avranno inizio per tutte le Classi Giovedì 16 settembre 

2021, con il seguente orario: 

GIORNO INGRESSO CLASSI  INGRESSO  USCITA 

Giovedì 16 Settembre 2021 TUTTE LE CLASSI  8.00 11.00 

Venerdì 17 Settembre 2021 TUTTE LE CLASSI  8.00 11.00 

A causa delle misure emergenziali di contenimento e prevenzione del contagio da 

COVID_19 si forniscono, di seguito, alcune informazioni:  

1) ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA 

Gli alunni e le alunne non potranno essere accompagnati all’interno degli spazi scolastici 

dai genitori. Dai cancelli degli edifici si recheranno da soli nelle aree assegnate dove li 

attenderanno i docenti e, insieme, si recheranno in Aula.  

2) USO DELLA MASCHERINA E PRECAUZIONI IGIENICHE  

Gli studenti dovranno indossare la mascherina nelle fasi di entrata/uscita, durante gli 

spostamenti dalla classe e in ogni situazione nella quale non potrà essere assicurato il 
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distanziamento di sicurezza, con l’eccezione dei casi previsti dalle normative COVID 

(soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina). 

Il personale dovrà indossare la mascherina per tutto il tempo scuola, ovviamente nei casi 

previsti dalla normativa COVID, e comunque in ogni situazione nella quale non potrà essere 

assicurato il distanziamento di sicurezza. 

3) OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DI LEGGE  

Si invita tutto il personale scolastico ad osservare scrupolosamente quanto prescritto nelle 

ultime disposizioni normative, sia nazionali che locali, visionabili e scaricabili nella sezione 

del sito scolastico alla voce “COVID-19 A.S. 2021/2022”. Si invita, in particolare, 

all’osservanza dei seguenti disposti normativi: 

a) Da Presidenza del Consiglio dei Ministri: Decreto Legge del 06/08/2021 n. 111 e 

Decreto Legge del 10/09/2021 N. 122) - Ingressi a scuola del personale scolastico in 

servizio; 

b) Da Assessorato all’Istruzione e alla formazione professionale della Regione Sicilia: 

Circolare n. 2357 del 02/08/2021 e Nota Prot. n. 2541/gab del 07/09/2021- Ingresso 

personale esterno all’istituzione scolastica da essa non dipendente direttamente allorché sia 

adibito a funzioni di supporto didattico ed operativo (es. assistenti igienico-personale, 

assistenti alla comunicazione,  ecc.) 

c) Da Presidenza del Consiglio dei Ministri: Decreto Legge del 10/09/2021 N. 122 - 

Accesso a scuola consentito esclusivamente a chiunque (anche genitori e fornitori) sia in 

possesso della  certificazione verde COVID-19, da esibire. 

d) Regolamento di Istituto  

e) Integrazione Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-COV-2 

f) Patto educativo di corresponsabilità Scuola-Famiglia 

 

4) AGGIORNAMENTO INFORMATIVO - CONSULTAZIONE SITO DELLA 

SCUOLA 

Si invita a prendere giornalmente visione delle comunicazioni e degli avvisi della Scuola 

pubblicati sul sito web della scuola.  

 

 

5) REPERIBILITA’ 

Si invita a garantire reperibilità premurandosi di comunicare recapiti corretti (telefono, mail, 

indirizzo di residenza e/o domicilio).  

https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/DECRETO-LEGGE-6-AGOSTO-2021-N.-111.pdf
https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/DECRETO-LEGGE-10-settembre-2021-n-122.pdf
https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/circolare-assessoriale-prot.-n.-2357-del-02.08.2021.pdf
https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/circolare-2541-del-7-settembre-2021.pdf
https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/DECRETO-LEGGE-10-settembre-2021-n-122.pdf
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d) MATERIALI DA PORTARE IN AULA 

Si consiglia di verificare che gli alunni e le alunne siano dotati del materiale didattico 

personale per lo svolgimento delle attività, non essendo possibile utilizzare materiale fornito 

da altri compagni. Altresì si invitano le famiglie a fornire spuntino e acqua, in quanto la 

scuola non è provvista di distributori di cibo e bevande. Per nessun motivo sarà possibile 

da parte dei genitori fare ingresso a scuola per consegnare cibo, bevande, quaderni o 

altro materiale eventualmente dimenticato a casa.   
 

Consapevole delle sfide che ci attendono ma fiduciosa nel futuro nostro e dei nostri alunni, 

vi garantisco supporto e vicinanza umana e professionale. Auguro a tutti un buon avvio di 

anno scolastico 2020/2021. 

 

“Siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo trovati su 

una stessa barca, fragili e disorientati ma allo stesso tempo importanti e necessari, 

chiamati a remare insieme e a confortarci a vicenda.  Su questa barca ci siamo tutti. E ci 

siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo. Ma solo insieme. 

Nessuno si salva da solo.” (Papa Francesco) 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


