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CIRCOLARE N. 3 

Ai genitori/tutori degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al sito web  

OGGETTO: PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO A.S. 2021-2022  

 

La presente comunicazione contiene le disposizioni organizzative atte a favorire il rispetto delle 

previste condizioni di sicurezza, dettate dall’emergenza sanitaria. Gli allegati 1-2-3-4-5, relativi ai 

diversi plessi, costituiscono parte integrante della presente circolare. Vengono indicati gli accessi, i 

percorsi e gli orari di entrata e uscita in vigore dal 13/09 fino al termine dell’emergenza sanitaria e i 

protocolli di accoglienza per le prime settimane di scuola.  Vengono altresì indicate le misure di 

prevenzione dettate dall’emergenza sanitaria, al fine di contenere la diffusione del contagio da 

Covid 19. 

Si informano le famiglie che secondo le indicazioni del Comitato tecnico scientifico, recepite dal 

Piano scuola, l’ingresso dei genitori è ridotto ai casi di necessità e urgenza, con ordinario ricorso 

alle comunicazioni a distanza. 

Pertanto in continuità con lo scorso anno  i  docenti e i collaboratori scolastici accoglieranno gli 

alunni all’ingresso a scuola negli spazi esterni e li riconsegneranno al genitore o all’adulto delegato 

nello stesso spazio esterno. Solo per la scuola secondaria è prevista l’uscita autonoma degli alunni, 

previa autorizzazione dei genitori. E’ importante che il genitore che accompagna e ritira il proprio 

figlio/a garantisca la puntualità in ingresso e in uscita per rispettare il dovuto scaglionamento.  Si 

ricorda che è consentita la presenza di un solo accompagnatore, il quale, in ingresso e in uscita, 

eviterà di sostare nella pertinenza esterna del plesso e libererà velocemente la via d’uscita al fine di 

evitare assembramenti. 

CLASSI INIZIALI E NUOVI INSERIMENTI  

Per la scuola secondaria dal 6 settembre è visibile sul RE la sezione in cui è stato inserito il proprio 

figlio/a. 

Per la scuola primaria e la scuola dell’infanzia dal 9 settembre sarà visibile sul RE la sezione in cui 

è stato inserito il proprio figlio/a. 

 

RIUNIONE INFORMATIVA:Venerdì 10 settembre  

Sui protocolli di accoglienza delle prime settimane e sull’organizzazione dei singoli plessi si terrà 

una riunione informativa scuola-famiglia, in modalità a distanza su piattaforma Google Meet.  

Sono invitati a partecipare i genitori rappresentanti di classe dello scorso anno (in attesa delle 

nuove elezioni).  
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Nel solo caso delle classi prime (scuola primaria e secondaria) e dei nuovi inserimenti (scuola 

dell’infanzia, e alunni trasferiti da altri istituti) la riunione è aperta a tutti i genitori della classe, 

prevedendo un solo genitore per alunno.  

Le riunioni si terranno nei seguenti orari: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 9.00-10.00  riunione coi rappresentanti ; 10.00-11.00  riunione coi 

genitori nuovi iscritti. Presiede la coordinatrice dell’infanzia Ins. Monica Gesu. Partecipano tutte le 

docenti 

SCUOLA PRIMARIA: 9.00-10.00  incontro con i genitori di via De Finetti; 10.00-10.50  incontro con 

i genitori di  via Capelli classi dalla seconda alla quinta. 10.45-11.40 incontro con i genitori di  via 

Capelli classi prime. 

Presiede la vicaria della dirigente Ins. Caterina Basile e le referenti del plesso di via Capelli Ins. 

Marianna D’Amico e Ins. Tiziana Sollitto. Partecipano tutti i docenti. 

SCUOLA SECONDARIA: 9.00-10.00  incontro con i genitori di via De Finetti; 10.00-10.45  incontro 

con i genitori rappresentanti delle 2° e 3° classi di via Brunetti; 10.50-11.40  incontro con i genitori 

delle classi prime di via Brunetti 

Presiede la 2° collaboratrice della dirigente prof.ssa Chiara Fratini, la referente del plesso di via De 

Finetti prof.ssa Paola Finocchi e la prof.ssa Claudia Pillonca. Partecipano i direttori di dipartimento 

prof.ssa M. Ammirati, A. Gemelli, S. Amato e E. Cacciarelli e l’animatore digitale prof. V. Piccolo 

I link per partecipare alle riunioni del giorno 10 settembre saranno inseriti 24 ore prima sul 

Registro elettronico.  

I genitori nuovi che non possiedono l’accesso al Registro elettronico, devono prima generare 

autonomamente la password di accesso al RE seguendo le istruzioni pubblicate sulla home page 

del sito al seguente link: http://icdefinetti.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/ISTRUZIONI-PER-

GENERARE-LA-PASSWORD.pdf.    Una volta presa visione del link sul RE, i genitori accederanno 

alla riunione inserendo il link sulla barra degli indirizzi e saranno ammessi a partecipare 

dall’organizzatore della riunione. 

ORARIO LEZIONI 

Il 13 settembre le classi prime (scuola primaria e secondaria) entreranno alle 9.15. 

Dal 14 fino al 24 settembre, salvo eventuali proroghe dovute ai ritardi nell’assegnazione 

dell’organico da parte del Ministero Istruzione, si osserverà un orario ridotto, con uscita anticipata 

per tutte le classi dell’istituto. 

Negli allegati sono specificati gli orari provvisori dei vari plessi.  
Prof.ssa Cristiana Carissimi 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale normativa connessa 
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