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Prot. n. 3641/Clb

Avellinolì, 13/09/2021

A Tutto Il Personale Scolastico
Agli Alunni
Alle Famiglie Degli Alunni
Agli Atti/Sito Web
BachecaSpaggiari
Circolare n. 12
Oggetto: Avvio Anno Scolastico 2021/2022
Si comunica che le lezioni dell'a.s.2021-22 inizieranno, per tutte le classi/sezioni dell'Istituto, il giorno
mercoledì 15 settembre 2021.
Gli alunni dovranno consegnare ai docenti di classe,debitamente compilata e sottoscritta, la dichiarazione
personale allegata alla presente.
Organizzazione scolastica e Orario funzionamento plessi
Scuola dell'Infanzia SanTommaso
Orario di funzionamento del Plesso:dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
AI fine di evitare assembramenti e di consentire la migliore accoglienza possibile a tutti i bambini, i signori
genitori, osserveranno la seguente tabella oraria:
SEZIONI
3 A e 3 B (cinque anni)
2 A e 2 B (quattro anni)
1 A e 1 B (tre anni)

INGRESSO
Ore 8,00, con tolleranza fino alle
9,15
Ore 8,00, con tolleranza fino alle
9,15
Da mercoledì 15 settembre a
mercoledì
22
settembre
compreso:

USCITA
Ore 12,50
Ore 12,40
Da mercoledì 15 settembre a
settembre
mercoledì
22
compreso:

•

Il bambini il cui cognome
inizia con una lettera
compresa tra la A e la L
entreranno alle ore 8,00.

•

Il bambini il cui cognome
inizia con una lettera
compresa tra la A e la L
usciranno alle ore 10,00.

•

Il bambini il cui cognome
inizia con una lettera
compresa tra la M e la Z
entreranno
alle
ore

•

Il bambini il cui cognome
inizia con una lettera
compresa tra la M e la Z
usciranno alle ore 12,30.

10,30.

Da giovedì 23 settembre:
•

Ore 8,00, con tolleranza
fino alle 9,15

Da giovedì 23 settembre:
•

Ore 12,30

Scuola dell'Infanzia

Mazzini

Orario di funzionamento del Plesso:dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
AI fine di evitare assembramenti e di consentire la migliore accoglienza possibile a tutti i bambini, i signori
genitori, osserveranno la seguente tabella oraria:
SEZIONI
2 A (quattro/cinque anni)

INGRESSO
Ore 8,00, con tolleranza fino alle
9,15

1 A (anticipatari/tre anni)

Da mercoledì 15 settembre a
venerdì 17 settembre compreso:
•

•

Scuola dell'Infanzia

•

Dalle ore 12,30 alle ore
13,00 (max)

Da mercoledì 15 settembre a
venerdì 17 settembre compreso:
• Il bambini il cui cognome
Il bambini il cui cognome
inizia con una lettera
inizia con una lettera
compresa tra la A e la L
compresa tra la A e la L
usciranno alle ore 10,00.
entreranno alle ore 8,00.
•
Il bambini il cui cognome
Il bambini il cui cognome
inizia con una lettera
inizia con una lettera
compresa
tra la M e la Z
compresa tra la M e la Z
usciranno alle ore 12,30.
entreranno
alle
ore

10,30.
Da lunedì 20 settembre:
•

USCITA

Ore 8,00, con tolleranza
fino alle 9,15

Da lunedì 20 settembre:
•

Dalle ore 12,30 alle ore
13,00 (max)

di Borgo Ferrovia

Orario di funzionamento del Plesso:dal lunedì al venerdì dalle ore 8,10 alle ore 13,10.
AI fine di evitare assembramenti e di consentire la migliore accoglienza possibile a tutti i bambini, i signori
genitori, osserveranno la seguente tabella oraria:
SEZIONI
2 A e 3 A (quattro/cinque anni)

INGRESSO
Ore 8,10, con tolleranza fino alle
9,30

1 A (anticipatariftre anni)

Da mercoledì 15 settembre a
mercoledì
22
settembre
compreso:

USCITA
•

Dalle ore 12,30 alle ore
13,10 (max)

Da mercoledì 15 settembre a
mercoledì
22
settembre
compreso:

Il bambini il cui cognome
inizia con una lettera
compresa tra la A e la L
entreranno alle ore 8,10.

•

Il bambini il cui cognome
inizia con una lettera
compresa tra la A e la L
usciranno alle ore 10,10.

Il bambini il cui cognome
inizia con una lettera
compresa tra la M e la Z
entreranno
alle
ore
10,40.
Da giovedì 23 settembre:

•

Il bambini il cui cognome
inizia con una lettera
compresa tra la M e la Z
usciranno alle ore 12,40.

•

•

•

Ore 8,10, con tolleranza
fino alle 9,30

Da giovedì 23 settembre:
•

Dalle ore 12,30 alle ore
13,10 (max)

Scuola Primaria

di San Tommaso

AI fine di evitare assembramenti e di consentire la migliore accoglienza possibile a tutti i bambini, i signori
genitori, osserveranno la seguente tabella oraria:
CLASSI
2 A , 2 B, 3 A, 3 B,
2C, 3C, 4A, 4B, SA, 5B,
SC
lA

ACCESSO
INGRESSOLATO A
(Iato segreteria)
INGRESSOLATOB
INGRESSOLATOB

INGRESSOLATOB

1B

USCITA

INIZIOLEZIONI
Ore 8,30

Ore 13,30

Ore 8,30

Ore 13,30

Mercoledì
Ore 9,40
Da giovedì
Ore 8,30
Mercoledì
Ore 9,30
Da giovedì
Ore 8,30

15 settembre:
16 settembre:
15 settembre:
16 settembre:

Mercoledì
ore 13,00
Da giovedì
Ore 13,30
Mercoledì
ore 13,15
Da giovedì
ore 13,30

15 settembre:
16 settembre:
15 settembre:
16 settembre:

ENTRATA
Gli alunni entreranno 1 alla volta, osservando il distanziamento di 1 metro, sotto la vigilanza del collaboratore.
USCITA
I docenti, al termine delle lezioni accompagneranno gli alunni al cancello, facendo rispettare la distanza di
sicurezza. il collaboratore scolastico, collaborerà con i docenti per garantire il deflusso e l'allontanamento
ordinato. I genitori si recheranno all'ingresso della scuola all'ora indicata, evitando di creare assembramenti e
rispettando la delimitazione delle linee gialle, per consentire l'uscita ordinata ai bambini.
Scuola Primaria di Borgo Ferrovia
AI fine di evitare assembramenti e di consentire la migliore accoglienza possibile a tutti i bambini, i signori
genitori, osserveranno la seguente tabella oraria:
CLASSI
2 A , 3 A, 4 A, 5 A
lA

USCITA

INIZIOLEZIONI
Ore 8,20
Mercoledì 15 settembre: Ore 9,20
Da giovedì 16 settembre: Ore 8,20

Ore 13,20
Ore 13,20

ENTRATA
Gli alunni entreranno 1 alla volta, osservando il distanziamento di 1 metro.
USCITA
AI termine delle lezioni, le docenti accompagneranno gli alunni allo scivolo, facendo rispettare la distanza di
sicurezzae li affideranno ai genitori. al termine delle lezioni, le docenti accompagneranno gli alunni allo
scivolo, facendo rispettare la distanza di sicurezzae li affideranno ai genitori. il collaboratore scolastico,
collaborera' con i docenti per garantire il deflusso e l'allontanamento ordinato i genitori si recheranno
all'ingresso dello scivolo all'ora indicata, evitando di creare assembramenti.

Scuola Primaria

Mazzini

AI fine di evitare assembramenti

e di consentire

la migliore accoglienza possibile a tutti i bambini, i signori

genitori, osserveranno la seguente tabella oraria:
USCITA

INIZIO LEZIONI

CLASSI
4Ae5A

Ore 8,15

Ore 13,15

lA

Mercoledì 15 settembre: Ore 9,15

Ore 13,15

Da giovedì 16 settembre: Ore 8,15

ENTRATA
I genitori accompagneranno

i propri figli al cancello della scuola, secondo l'orario di ingresso stabilito,

avendo cura di evitare assembramenti.
docente di riferimento,

Il collaboratore

che li accompagnerà

farà entrare gli alunni 1 alla volta, li indirizzera' alla

in aula.

USCITA
AI termine delle lezioni, le docenti accompagneranno

gli alunni al cancello, facendo rispettare la distanza di

sicurezza. al termine delle lezioni, le docenti accompagneranno

gli alunni al cancello, facendo rispettare la

distanza di sicurezza e li affideranno

scolastico, collaborera'

ai genitori. il collaboratore

garantire il deflusso e l'allontanamento

con i docenti per

ordinato i genitori sosteranno all'ingresso del cancello all'ora

indicata, evitando di creare assembramenti.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PLESSO SAN TOMMASO
Orario di funzionamento

primo giorno di scuola mercoledì 15 settembre

2021:

•

Classi PRIME: entrata alle ore 9.10 - uscita alle ore 13.10

•

Classi SECONDEe classi TERZE: entrata alle ore 8.10 - uscita alle ore 13.10

Orario di funzionamento
•

a decorrere da giovedì 16 settembre 2021:

Tutte le classi: entrata alle ore 8.10 - uscita alle ore 13.10

ACCESSI
•

Corso A: Entrata ed uscita PORTA DI EMERGENZA PIANO TERRA ALA B

•

Corso B: Entrata ed uscita PIANO TERRA - Ingresso principale

Ordine di uscita: 3A -1A - 2A
Ordine di uscita: lB- 2B - 3B
•

Corso D: Entrata ed uscita PIANO TERRA - PORTA DI EMERGENZA PIANO TERRA ALA B;
Ordine di uscita: 3D- 2D

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PLESSO BORGO
Orario di funzionamento

primo giorno di scuola mercoledì 15 settembre 2021:

•

Classe 1 C: entrata alle ore 9.10 - uscita alle ore 13.10

•

Classi 2 C e 3 C: entrata alle ore 8.10 - uscita alle ore 13.10

Orario di funzionamento
•

a decorrere da giovedì 16 settembre 2021:

Tutte le classi: entrata alle ore 8.10 - uscita alle ore 13.10
Ordine di uscita: lC - 2C - 3C

ACCESSO
Ingresso principale
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Al Dirigente Scolastico

I.C. "San Tommaso - F. Tedesco"
AVELLINO

DICHIARAZIONE PERSONALE
Il/La

Luogo

sottoscritto/a
data

di

------------------------------(AV), classe __

Sez. __

nascita

nascita

di

genitore/tutore

dell' alunno/a

, frequentante l'Le "San Tommaso - F. Tedesco" di Avellino

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni

mendaci (art. 76, D.P.R. 445/2000, art. 495 c.p. in caso di dichiarazioni a pubblici ufficiali e disposizioni
straordinarie anticovid);
DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, E SOTTOSCRIVE
1. che il/la proprio/a figliola non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° in data
odierna e nei tre giorni precedenti;
2. che il/la proprio/a figliola non è attualmente sottoposto/a alla misura della quarantena o
dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria negli ultimi 14 gg. ai sensi della normativa in
VIgore;
3. che il/la proprio/a figliola non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza,
negli ultimi 14 gg. ai sensi della normativa in vigore;
4. che il/la proprio/a figliola non ha soggiornato o transitato negli ultimi 14 gg. in zone a rischio, paesi
cioè per i quali vigono limitazioni al rientro in Italia, o in paesi dichiarati "zone rosse" ai sensi della
normativa in vigore.

Data ------

Firma

----------

