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Al personale scolastico 

Ai Genitori 

Al Sito 

Al registro elettronico 

CIRCOLARE N°8 

OGGETTO: CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 E INDICAZIONI 

INGRESSO-USCITA 

 

  

Si comunica alle famiglie degli alunni dell’IC “Di Guardo –Quasimodo” il calendario dell’anno 

scolastico 2021-2022, giusta delibera del Consiglio di Istituto, e si danno di seguito per ogni ordine 

di scuola indicazioni specifiche. 

Si invita tutti a seguire le indicazioni date per consentire un sereno svolgimento delle attività 

didattiche. 

Si coglie l’occasione per augurare a tutto il personale, alle famiglie e agli alunni un proficuo e 

sereno anno scolastico. 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

• Inizio anno scolastico: 13 settembre: (ogni ordine e classe con indicazioni specifiche); 

• Sospensione dell’attività didattica:  1-2 novembre 2021; 

8 dicembre 2021; 

Dal 23 dicembre 2020 al 07 gennaio 2022; 

Dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022; 

25 aprile 2022; 

1 maggio 2022; 

2 giugno 2022; 

24 giugno 2022. 

• Fine dell’anno scolastico: 10 giugno 2022 scuola primaria e secondaria di I grado; 

30 giugno 2022 scuola dell’infanzia. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

INDICAZIONI OPERATIVE PER TUTTE LE SEZIONI 

 Gli alunni potranno accedere al cortile della scuola solo dieci minuti prima del loro 

ingresso in sezione. Un collaboratore scolastico vigilerà sull’ingresso dei genitori e degli 

alunni. 

 Gli alunni potranno essere accompagnati da un solo genitore o persona delegata. 

 I genitori potranno accedere al cortile della scuola solo se muniti di mascherina. 

 In assenza di mascherina non sarà consentito l’accesso ai locali scolastici. 

 I genitori con gli alunni attenderanno l’ingresso in sezione nel cortile scolastico dell’infanzia 

nella zona a loro assegnata e identificata a terra tramite la lettera della propria sezione. 

 Gli alunni delle sezioni A, B, E, F saranno prelevati all’ingresso dai docenti o dai 

collaboratori scolastici e entreranno dall’ingresso principale; 

 Gli alunni delle sezioni C, D, G, H saranno prelevati all’ingresso dai docenti o dai 

collaboratori scolastici e entreranno dall’ingresso sito accanto all’aula mensa; 

 I genitori non potranno accedere alle sezioni; 

 Gli alunni delle sezioni A, B, E, F saranno riconsegnati ai genitori all’uscita all’ingresso 

principale; 

 Gli alunni delle sezioni C, D, G, H saranno riconsegnati ai genitori all’ingresso sito accanto 

all’aula mensa; 

 I genitori potranno accedere alla sede centrale solo previo appuntamento o se convocati 

dal Dirigente scolastico o dai docenti o per situazioni improvvise; 

 Una volta che gli alunni saranno affidati all’insegnante o al collaboratore scolastico 

l’accompagnatore dovrà immediatamente lasciare il cortile scolastico al fine di evitare 

assembramenti. 

 A nessun genitore è consentito l’ingresso nelle pertinenze scolastiche con il proprio 

automezzo. 

 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

 Solo alunni nuova iscrizione sezione F e G inizio lezioni giorno 16 settembre ore 08,30-

11,30; 

 Solo alunni nuova iscrizione sezione A e B inizio lezioni giorno 16 settembre ore 09,30-

12,00; 

 Solo alunni nuova iscrizione sezione E, H, I inizio lezioni giorno 16 settembre ore 09,30-

12,30; 

 Solo alunni già iscritti nell’a.s. 2020-2021 sezione A, B, E, F inizio lezioni giorno 17 

settembre ore 08,30-11,30; 

 Solo alunni già iscritti nell’a.s. 2020-2021 sezione C, D, G inizio lezioni giorno 17 

settembre ore 09,00-12,00. 

DA GIORNO 20 SETTEMBRE A GIORNO 30 SETTEMBRE: 

 Sezioni A, B, G, H ore 08,00-12,00; 

 Sezioni C, D, E, F, I ore 08,30-13,00. 

DA GIORNO 01 OTTOBRE: 

 Tutte le sezioni dalle ore 08,00 alle ore 13,00. 



SCUOLA PRIMARIA 

INDICAZIONI OPERATIVE PER TUTTE LE CLASSI 

 Gli alunni potranno accedere al cortile della scuola solo dieci minuti prima del suono della 

campana d’ingresso. Un collaboratore scolastico vigilerà sull’ingresso dei genitori e degli 

alunni. 

 Gli alunni potranno essere accompagnati da un solo genitore o persona delegata. 

 Gli alunni e i genitori potranno accedere al cortile della scuola solo se muniti di 

mascherina (fanno eccezione gli alunni che hanno patologie non compatibili con la 

mascherina che dovranno essere opportunamente certificate dal Medico o dal pediatra di 

libera scelta e comunicate alla scuola). 

 In assenza di mascherina non sarà consentito l’accesso ai locali scolastici. 

 I genitori potranno accedere alla sede centrale solo previo appuntamento o se convocati 

dal Dirigente scolastico o dai docenti o per situazioni improvvise. 

 Una volta che gli alunni saranno affidati all’insegnante l’accompagnatore dovrà 

immediatamente lasciare il cortile scolastico per consentire l’ingresso del secondo gruppo 

di alunni. 

 Gli alunni delle classi prime, seconde, terze e quarte accederanno alle classi seguendo 

l’orario di seguito specificato dall’ingresso principale sito in via Stefano Vitale 22 e si 

posizioneranno sullo spazio già predisposto e segnalato a terra. L’accompagnatore avrà cura 

di vigilare costantemente sul minore a lui affidato evitando che lo stesso si allontani o si 

posizioni sullo spazio assegnato ad un’altra classe. 

 Gli alunni delle classi quinte accederanno alle classi dall’ingresso sito in via San Matteo 

s.n. L’accompagnatore avrà cura di vigilare costantemente sul minore a lui affidato evitando 

che lo stesso si allontani o si posizioni sullo spazio assegnato ad un’altra classe. 

 A nessun genitore è consentito l’ingresso nelle pertinenze scolastiche con il proprio 

automezzo. 

 Gli alunni ritardatari accompagnati dal genitore saranno accolti solo dieci minuti prima 

del suono della seconda ora (ore 09,00). 

 Non sarà consentita l’uscita da scuola prima dell’orario previsto a meno di situazioni 

gravi e autorizzate dal Dirigente scolastico o da un suo diretto collaboratore e comunque non 

sarà consentita l’uscita se non al cambio dell’ora. Non sarà consentita l’uscita anticipata sino 

a mezz’ora prima dell’uscita ufficiale. 

 All’uscita gli alunni percorreranno il medesimo percorso dell’entrata e saranno prelevati 

dai genitori nel medesimo spazio dell’ingresso. Una volta giunti in cortile e riconsegnati ai 

genitori, gli alunni e i genitori non potranno permanere nelle pertinenze della scuola. 

 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

 Classi prime inizio lezioni giorno 14 settembre ore 08,30-11,00; 

 Classi terze inizio lezioni giorno 15 settembre ore 08,15-10,50; 

 Classi quinte inizio lezioni giorno 15 settembre ore 08,15-11,00; 

 Classi seconde inizio lezioni giorno 16 settembre ore 08,30-11,00 

 Classi quarte inizio lezioni giorno 16 settembre ore 08,15-10,50. 

GIORNO 17 SETTEMBRE: 

 Classi prime e seconde dalle ore 08,25 alle ore 11,00; 

 Classi terze e quarte dalle ore 08,15 alle ore 10,50; 

 Classi quinte dalle ore 08,15 alle ore 11,00. 



DA GIORNO 20 SETTEMBRE A GIORNO 24 SETTEMBRE: 

 Classi prime e seconde dalle ore 08,25 alle ore 11,55; 

 Classi terze e quarte dalle ore 08,15 alle ore 11,45; 

 Classi quinte dalle ore 08,15 alle ore 11,55. 

DA GIORNO 27 SETTEMBRE A GIORNO 30 SETTEMBRE: 

 Classi prime e seconde dalle ore 08,25 alle ore 12,50; 

 Classi terze e quarte dalle ore 08,15 alle ore 12,40; 

 Classi quinte dalle ore 08,15 alle ore 12,50. 

DA GIORNO 01 OTTOBRE: 

 Classi prime e seconde dalle ore 08,25 alle ore 13,45; 

 Classi terze e quarte dalle ore 08,15 alle ore 13,35; 

 Classi quinte dalle ore 08,15 alle ore 13,45. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

INDICAZIONI OPERATIVE PER TUTTE LE CLASSI 

 Gli alunni potranno accedere al cortile della scuola solo dieci minuti prima del suono della 

campana d’ingresso. Un collaboratore scolastico vigilerà sull’ingresso dei genitori e degli 

alunni. 

 Gli alunni potranno essere accompagnati da un solo genitore o persona delegata. 

 Gli alunni e i genitori potranno accedere al cortile della scuola solo se muniti di 

mascherina (fanno eccezione gli alunni che hanno patologie non compatibili con la 

mascherina che dovranno essere opportunamente certificate dal Medico o dal pediatra di 

libera scelta e comunicate alla scuola). 

 In assenza di mascherina non sarà consentito l’accesso ai locali scolastici. 

 I genitori potranno accedere alla sede centrale solo previo appuntamento o se convocati 

dal Dirigente scolastico o dai docenti o per situazioni improvvise. 

 Una volta che gli alunni saranno affidati all’insegnante l’accompagnatore dovrà 

immediatamente lasciare il cortile scolastico. 

 Gli alunni delle classi 1A, 2B, 3B, 1D una volta entrati nel cortile scolastico si 

posizioneranno sullo spazio già predisposto alla destra dell’ingresso principale (posizione 

guardando frontalmente l’ingresso) e segnalato a terra accederanno alle classi dall’ingresso 

principale della scuola. L’accompagnatore avrà cura di vigilare costantemente sul minore a 

lui affidato evitando che lo stesso si allontani o si posizioni sullo spazio assegnato ad 

un’altra classe. 

 Gli alunni delle classi 1C, 3C, 3E una volta entrati nel cortile scolastico si posizioneranno 

sullo spazio già predisposto alla sinistra dell’ingresso principale (posizione guardando 

frontalmente l’ingresso) e segnalato a terra accederanno alle classi dall’ingresso principale 

della scuola. 

 Gli alunni delle classi 1B, 2A, 3A una volta entrati nel cortile scolastico si posizioneranno 

sullo spazio già predisposto alla sinistra del cancello sito in via Maximiliano Maria Kolbe 

(posizione guardando frontalmente la via M. M. Kolbe) e segnalato a terra accederanno alle 

classi dalle scale di emergenza.  

 Gli alunni delle classi 1E, 2C, 2E, una volta entrati nel cortile scolastico si posizioneranno 

sullo spazio già predisposto alla destra del cancello sito in via Maximiliano Maria Kolbe 



(posizione guardando frontalmente la via M. M. Kolbe) e segnalato a terra accederanno alle 

classi dall’ingresso posto di fronte agli spogliatoi.  

 L’accompagnatore avrà cura di vigilare costantemente sul minore a lui affidato evitando che 

lo stesso si allontani o si posizioni sullo spazio assegnato ad un’altra classe. 

 A nessun genitore è consentito l’ingresso nelle pertinenze scolastiche con il proprio 

automezzo. 

 Gli alunni ritardatari accompagnati dal genitore saranno accolti solo dieci minuti prima 

del suono della seconda ora (ore 09,00). 

 Non sarà consentita l’uscita da scuola prima dell’orario previsto a meno di situazioni 

gravi e autorizzate dal Dirigente scolastico o da un suo diretto collaboratore e comunque non 

sarà consentita l’uscita se non al cambio dell’ora. Non sarà consentita l’uscita anticipata sino 

a mezz’ora prima dell’uscita ufficiale. 

 All’uscita gli alunni delle classi 1A, 2B, 3B, 1D usciranno al suono della prima campana 

(13,50), percorreranno il medesimo percorso dell’entrata e saranno prelevati dai genitori 

nel medesimo spazio dell’ingresso.  

 All’uscita gli alunni delle classi 1C, 3C, 3E usciranno al suono della prima campana 

(13,50), percorreranno il medesimo percorso dell’entrata e saranno prelevati dai genitori 

nel medesimo spazio dell’ingresso.  

 All’uscita gli alunni delle classi 1B, 2A, 3A usciranno al suono della seconda campana 

(14,00), percorreranno il medesimo percorso dell’entrata e saranno prelevati dai genitori 

nel medesimo spazio dell’ingresso. 

 All’uscita gli alunni delle classi 1E, 2C, 2E usciranno al suono della prima campana 

(14,00), percorreranno il medesimo percorso dell’entrata e saranno prelevati dai genitori 

nel medesimo spazio dell’ingresso.  

 Gli alunni i cui genitori avranno firmato l’uscita autonoma potranno lasciare l’istituto da 

soli. Una volta giunti in cortile e riconsegnati ai genitori, gli alunni e i genitori non 

potranno permanere nelle pertinenze della scuola.  

 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

 Classi prime inizio lezioni giorno 13 settembre ore 08,00-11,00; 

 Classi seconde inizio lezioni giorno 14 settembre ore 08,00-11,00 

 Classi terze inizio lezioni giorno 15 settembre ore 08,00-11,00. 

DA GIORNO 16 SETTEMBRE A GIORNO 18 SETTEMBRE: 

 Tutte le classi dalle ore 08,00 alle ore 11,00. 

DA GIORNO 20 SETTEMBRE A GIORNO 24 SETTEMBRE: 

 Tutte le classi dalle ore 08,00 alle ore 12,00. 

DA GIORNO 27 SETTEMBRE A GIORNO 30 SETTEMBRE: 

 Tutte le classi dalle ore 08,00 alle ore 13,00. 

DA GIORNO 01 OTTOBRE: 

 Tutte le classi dalle ore 08,00 alle ore 14,00. 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Simona Maria Perni 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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