
CIRCOLARE N. 8 

Ai genitori degli alunni 

Al personale docente e ATA 

IC San Valentino Torio 

 

 

Carissimi genitori, docenti e personale ATA, 

auguro a tutti voi un buon anno scolastico con le parole che il Ministro Patrizio Bianchi ha 

utilizzato nella lettera inviata alla comunità scolastica: “Ritrovarsi a scuola è una gioia 

grandissima”. 

Nell’anno 2020 la Scuola e in particolare gli studenti sono stati colpiti duramente dalla pandemia 

da SARS-CoV-2. 

Per l’avvio dell’a.s. 2021/2022 la sfida è assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal Comitato 

Tecnico Scientifico (CTS), lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi 

e il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei 

nostri giovani, insieme a quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese. 

Il CTS, in considerazione della progressiva copertura vaccinale della popolazione italiana, “ritiene 

assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l’a.s. 2021/2022” 

raccomandando, laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico e, … Laddove non sia 

possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale 

mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei 

locali chiusi mascherine di tipo chirurgico” (Piano Scuola 2021-2022). 

È online la sezione #IoTornoaScuola del sito del Ministero dell’Istruzione dedicata al rientro a 

scuola, in presenza e in sicurezza. La pagina è uno strumento messo a disposizione di scuole, 

studentesse e studenti, famiglie, cittadini affinché abbiano indicazioni e risposte sempre 

aggiornate sul nuovo anno scolastico. 

Nei prossimi giorni, sul sito istituzionale della scuola alla sezione #Rientro a scuola troverete tutte 

le info per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021-2022. 

 

Di seguito si riportano alcune disposizioni: 

Chiunque entri nei locali dell’Istituto, tutto il personale, gli alunni e le famiglie degli alunni, è 

tenuto a rispettare le regole fondamentali di igiene da adottare in tutti gli ambienti della scuola, 

in particolare deve rispettare: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
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- il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone 

a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite 

dalle Autorità sanitarie competenti; 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico; 

- obbligo di adottare precauzioni igieniche 

- obbligo di indossare la mascherina. 

Green pass: 

chiunque debba accedere ai locali scolatici, perché autorizzato dalla Direzione, dovrà esibire al 

personale appositamente delegato Green Pass in corso di validità. 

 

Le attività didattiche inizieranno in presenza il 15 settembre. 

 

Orario provvisorio dal 15-09-2021 al 03-10-2021 

 

SCUOLA INFANZIA Via Curti – Via Annunziata – Plesso Casatori 

dal lunedì al venerdì ore 8.10 – 13.10 

Solo il giorno 15/9 gli alunni di 3 anni entreranno alle ore 9.00 

     

SCUOLA PRIMARIA Capoluogo 

Ed. A   classi TERZE A-B-C-D-E 

Ed. C Piano terra classi QUARTE A-B-C-D-E 

Ed. c primo piano classi PRIME A-B-C-D-E 

dal lunedì al venerdì ore 8.10 – 13.10 

Solo il giorno 15/9 le CLASSI PRIME della scuola primaria entreranno alle ore 9.00 

 

SCUOLA PRIMARIA Plesso Casatori – classi 1A-2A-3A-4A-5A 

dal lunedì al venerdì ore 8.10 – 13.10 

Solo il giorno 15/9 la CLASSE PRIMA della scuola primaria entrerà alle ore 9.00 

 

SCUOLA PRIMARIA Via Mezzana – classi SECONDE A-B-C-D- e classi QUINTE A-B-C-D-E 

dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 13.00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Via Terrazzani 

dal lunedì al venerdì ore 8.10 – 13.10 

Solo il giorno 15/9 le CLASSI PRIME della scuola secondaria entreranno alle ore 9.00 

 

San Valentino Torio, 13-09-2021 

 

   Il Dirigente scolastico 

  Prof.ssa Mariagrazia Gervilli 


