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Ai genitori della scuola Primaria 

Ai docenti della scuola Primaria 

p.c. al personale ATA 

Alla DSGA 

Oggetto: Circolare informativa n.1:  ripartenza scuola primaria a settembre 

Per scopi informativi si diffonde la presente circolare sull’inizio dell’anno scolastico per la scuola Primaria 

dell’IC di Gravedona ed Uniti. 

In questi ultimi 2 mesi abbiamo avuto numerosi incontri con figure istituzionali di riferimento (sindaci, 

tecnici comunali, etc.) e con i nostri RLS e RSPP per poter organizzare il rientro a scuola dal mese di 

settembre. La data di rientro per la scuola primaria e secondaria di primo grado è fissato per il 14 

settembre p.v. 

 

Orari scolastici: allo stato attuale delle cose (soprattutto relativamente ai trasporti scolastici) non sono stati 

rilevati problemi tali da determinare un cambiamento di orario sia in entrata sia in uscita. Dal 14 settembre 

al 3 ottobre l’orario delle lezioni sarà solo antimeridiano. 

Refezione: la mensa scolastica verrà somministrata per ogni plesso a partire dal 5 ottobre p.v.  

Ingressi a scuola: all’inizio delle lezioni i bambini saranno radunati e suddivisi per classe all’esterno della 

scuola in spazi preventivamente stabiliti e condotti con scansione di due minuti circa per classe all’interno 

della scuola.  

Per tutte le classi, eccetto le prime, sarà data puntuale comunicazione del  nuovo assetto organizzativo ai 

rappresentanti di classe, con modalità che saranno comunicate in seguito. 

Per le classi prime, data la mancanza di rappresentanti di classe, sarà organizzata dalle maestre referenti 

un’assemblea in presenza dei genitori presso i plessi di riferimento; data e orario degli incontri saranno 

comunicati ai genitori dai docenti interessati. 

Osservanza delle regole: si chiede, sin dai primi giorni di scuola, di osservare puntualmente e 

scrupolosamente le indicazioni che saranno dettagliate in una seconda circolare che verrà inviata alle 

SS.VV.  nei prossimi giorni.  

A tal proposito si prega di prendere visione delle Indicazioni inviate in allegato. Per le indicazioni specifiche 

relative a: Alunno con sintomatologia a scuola – Alunno con sintomatologia a casa – Operatore scolastico 

con sintomatologia a scuola – Operatore con sintomatologia a casa si veda il documento “Azioni da 

adottare in caso di sintomatologia sospetta” allegato alla presente circolare pp.10-14 delle “Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 

21 agosto c.m. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Samuele Tieghi 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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