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annulla e sostituisce la circolare 12 

A tutto il personale 
Alle famiglie degli alunni iscritti 

Al sito web 

OGGETTO: modalità di avvio delle attività didattiche per gli alunni 

Si ricorda alle famiglie che le attività didattiche per gli alunni dell’XI Circolo Didattico “San Filippo 
Neri”, avranno inizio il 15 settembre.  
Dal 15 al 24 settembre le attività didattiche sia nella scuola dell’infanzia sia nella scuola primaria si 
svolgeranno dalle ore 8:15 (8:20 per classi quinte primaria) alle ore 12:15 (12:20 per classi quinte 
primaria) 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

I bambini già iscritti e frequentanti dallo scorso anno scolastico potranno riprendere le attività già dal 
primo giorno di scuola, secondo la sezione di appartenenza, o per eventuali cambi già autorizzati, 
nella nuova sezione. 
I bambini nuovi iscritti cominceranno la frequenza in piccoli gruppi a partire dal 16 settembre e se-
condo una calendarizzazione che verrà comunicata dai docenti di sezione. 
Dal 27 settembre tutte le sezioni effettueranno effettueranno orario antimeridiano dalle ore 8:15 alle 
ore 13:15. L’accoglienza dei bambini avverrà entro le ore 9:15. 

SCUOLA PRIMARIA: 

Gli alunni iscritti alle classi 2^, 3^, 4^ e 5^, il giorno 15 settembre entreranno alle ore 8,15, ovvero 
8:20, secondo l’uso già consueto.  
Gli alunni delle classi prime saranno accolti a patire dalle ore 9:00 secondo le modalità di seguito de-
scritte: 

- Entrata scaglionata di ogni singola classe dall’ingresso di Viale Salandra ogni 20 minuti a par-
tire dalle ore 9.00 (9.00; 9.20; 9.40; 10.00; 10.20) 

- I bambini verranno chiamati in ordine di sezione. Ciascuno attraverserà il corridoio accompa-
gnato da un bambino di quinta fino al punto di raccolta della sua classe, dove riceverà un na-
strino che lo collegherà in cerchio alla sua insegnante. Subito dopo si formerà la fila. 

A partire dal 27 settembre le classi con orario curricolare antimeridiano seguiranno gli orari delle le-
zioni come da scelta effettuata al momento dell’iscrizione. Le classi a tempo pieno, fino al 4 ottobre, 
anche al fine di evitare condizioni di assembramento e di sovraffollamento e favorire il deflusso ordi-
nato delle scolaresche, termineranno le attività didattiche alle ore 13:30.  

Gli ingressi degli alunni saranno differenziati, confermando l’assetto dello scorso anno scolastico, 
che sarà comunicato  con successiva circolare. 

Nella formazione delle sezioni e classi si è tenuto conto, nel limite del possibile, delle richieste di ab-
binamento espresse dalle famiglie. 

Il giorno 13 settembre alle ore 17:00 è previsto l’incontro tra i docenti delle classi prime della scuola primaria e i 
genitori degli alunni nuovi iscritti. Alle ore 17:30 è previsto l’incontro con i genitori dei bambini neo iscritti della 
scuola dell’Infanzia. Al fine di limitare situazioni di affollamento l’incontro sarà effettuato online su piattaforma 
MEET. Il link di collegamento verrà fornito su registro elettronico nell’AREA COMUNICAZIONI. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Leonardo Castellana  

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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