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Circ. n. 6        Villacidro, 4 Settembre 2021 

 

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Calendario inizio anno scolastico 2021-2022 

 

Il nuovo anno scolastico sta per iniziare, si ritornerà a scuola mantenendo le regole necessarie 

per assicurare la sicurezza di tutti per la permanente situazione di emergenza epidemiologica dovuta 

al virus Covid-19.  

Anche quest’anno le attività saranno organizzate prevedendo il necessario distanziamento ed 

evitando gli assembramenti. E’ ancora prioritario rispettare ed applicare tutte le norme che 

prevengono la diffusione del contagio da Covid-19 sinteticamente riportate nell’apposito 

documento allegato alla presente circolare. 

Per quanto riguarda il calendario per l’avvio dell’anno scolastico si evidenzia che il Consiglio 

di Istituto nella riunione del 1° settembre 2021 ha deliberato quanto segue: 

 l’inizio dell’anno scolastico sarà anticipato dal 14 al 13 settembre 2021. 

 gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado, gli alunni della 

scuola primaria e quelli della scuola dell’infanzia inizieranno le attività didattiche 

il 13 settembre 2021 

 gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado 

inizieranno le attività didattiche il 14 settembre 2021 

Per favorire il positivo inserimento degli alunni, è stato programmato un rientro graduale con 

il progressivo aumento delle ore di lezione settimanali. 

Si riportano di seguito i prospetti riassuntivi, distinti per ordine scolastico, con il calendario 

delle attività didattiche nel periodo di avvio dell’anno scolastico. 

Per quanto riguarda l’organizzazione degli ingressi e delle uscite, adeguatamente 

scaglionati, si farà riferimento agli specifici documenti, elaborati per ciascun ordine scolastico, 

che verranno trasmessi a breve con successiva circolare. 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA     VIA FARINA – VIA MELIS 

Lunedì 

13 settembre 2021 

INGRESSO 10:30/11:00 

alunni 3-4-5 anni 

Insegnanti impegnati nelle prime due 

ore nell’accoglienza degli ex alunni in 

ingresso nella scuola primaria 

USCITA  12:00/12:30 

Alunni 3- 4-5 anni 
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1^ SETTIMANA 

 dal 14  al  17 settembre 2021 

INGRESSO 8.15/9.15 

alunni 3-4-5 anni 

USCITA 12:00/12:30 

alunni 4-5 anni  

USCITA 11:30/12:00 

alunni 3 anni 

2^ SETTIMANA 

 dal 20 al 24 settembre 2021 

INGRESSO 8:15/9:15 

alunni 3-4-5 anni 

USCITA 12:00/12:30 

Alunni 3-4-5 anni 

dal 27 settembre all’ avvio del 

servizio mensa   

INGRESSO 8:15/9:15 

bambini 3-4-5 anni 

USCITA 12:15/13:15 

bambini 3-4-5 anni 

 

 

 

Ai genitori degli alunni in ingresso nei diversi ordini scolastici sarà comunicata con 

successiva circolare, che verrà inviata per posta elettronica, la classe e la sezione a cui è stato 

assegnato il proprio figlio. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si augura a tutti un anno scolastico sereno e proficuo. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

SCUOLA PRIMARIA VIA FARINA 

Lunedì 

13 settembre 2021 

INGRESSO 8:15 / 8:30 

Classi 2^, 3^, 4^ e 5^ 

INGRESSO 9.45 

Solo classi prime 

USCITA 12:15 / 12:30  

Tutte le classi 

1^ settimana 

dal 14 al 17 settembre 2021 

  

INGRESSO 8:15 / 8:30  

Tutte le classi 

USCITA 12:15 / 12:30 

Tutte le classi 

dal 20 settembre  2021 all’avvio 

del servizio mensa 

INGRESSO 8:15 / 8:30  

Tutte le classi 

USCITA 13:15 / 13:30 

Tutte le classi 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  VIA DELEDDA 

Lunedì 

13 settembre 2021 

INGRESSO 

8:15 classi 1^A-1̂ B-1 Ĉ 

9:00 classi 1 D̂-1 Ê 

USCITA 

Ore 11:15 

Ore 12:00 

1^ settimana 

dal 14 al 17 settembre 2021 
INGRESSO 8:20 / 8:30  

Tutte le classi 

USCITA 12:20 /12:30 

Tutte le classi 

2  ̂settimana 

dal 20 al 24 settembre 2021 

  

INGRESSO 8:20 / 8:30  

Tutte le classi 

USCITA 13:20 / 13:30 

Tutte le classi 

  


		2021-09-04T12:15:31+0200
	ARU MARIA GABRIELLA




