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 Prot. 5631                                                                Reggio Calabria, 15 settembre 2021 

 
 

Alle famiglie  

Al personale Docente 

Al personale ATA 

SITO  
 

CIRCOLARE N.5 

 
OGGETTO: Informazioni concernenti l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. 

 

Cari genitori, 

come si legge nel Piano scuola 2021/2022, “Per l’avvio dell’a.s. 2021/2022 la sfida è assicurare 

a tutti, anche per quanto rilevato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), lo svolgimento in 

presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli 

apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri giovani, insieme 

a quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese. Il CTS, in 

considerazione della progressiva copertura vaccinale della popolazione italiana, “ritiene 

assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l’a.s. 2021/2022” 

raccomandando, laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico e, però, “pagando 

attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza.…Laddove non sia possibile 

mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale 

mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare 

nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”. Viene dunque rafforzata, nel nuovo scenario 

epidemiologico e vaccinale, l’esigenza di bilanciamento tra sicurezza, in termini di 

contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e personale della 

scuola, qualità dei contesti educativi e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti 

costituzionali alla salute e all’istruzione.”. 

Alla luce di quanto sopra esposto, la ripresa in sicurezza delle attività didattiche è una sfida 

corale e necessaria e comporta l’osservanza di alcune fondamentali misure integrative. 
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Per favorire la diffusione di dette misure, sul sito web della Scuola è stato predisposto un 

apposito spazio,  “Piano per la ripartenza anno scolastico 2021/2022” nel quale sono state 

pubblicate molte informazioni necessarie per l’avvio di questo anno scolastico e delle quali Vi 

invito a prenderne visione. 

Al suono della campanella la classe sarà presa in carico dal docente o dal personale della 

scuola all’ingresso della scuola e accompagnata verso la propria aula. Al fine di ridurre gli 

spostamenti interni, si è operato in modo che la distribuzione delle classi negli spazi 

interni/esterni agli ingressi sia il più vicino possibile alle rispettive aule o aree di attività.  

Ogni aula della scuola ospiterà un numero massimo di persone, tenuto conto delle indicazioni 

di distanziamento prescritte dal CTS. Per tale ragione ed al fine di evitare la determinazione di 

turni pomeridiani con conseguente disagio per i genitori, nei plessi “Cassiodoro” e “Don Bosco” 

è stata deliberata dagli OOCC l’ubicazione delle seguenti classi:  

 PLESSO DON BOSCO:5A;5B;5C (Cassiodoro);5A Lume; 1A Lume; 2A Lume; tutte le classi 

della scuola secondaria di primo grado. 

 PLESSO CASSIODORO: 1A; 1B; 1C; 2A;2B; 2C; 2D; 3A;3B; 3C; 3A (Lume); 4A; 4B, 4C; 

4D; 4A Lume;4B Lume.  

Palestra: L’ampiezza della palestra consente di rispettare facilmente il distanziamento fisico 

previsto. Per l’attività di educazione fisica sarà garantito un distanziamento interpersonale tra 

gli allievi di almeno 2 metri ed altrettanto tra allievi e docente; si privilegeranno le attività 

fisiche che consentiranno dette misure.  

Accessi alla segreteria ed ai plessi: gli utenti potranno accedere ai locali scolastici solo previo 

possesso del green pass, pianificando un appuntamento. La richiesta va inoltrata al seguente 

indirizzo di posta elettronica: rcic87100v@istruzione.it   

Si ricorda inoltre che, se gli orari deliberati dagli Organi collegiali della Scuola non dovessero 

consentire di accompagnare e/o riprendere i propri figli, sarà possibile: 

 delegare terze persone maggiorenni al ritiro degli alunni al termine delle 

lezioni compilando il modulo allegato alla presente circolare con allegata copia del 

documento di identità delle persone delegate. Sono ammesse max 4 deleghe per alunno. 

mailto:rcic87100v@istruzione.it


 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco” 
C.M. RCIC87100V  C. F 92081470806 

Via Nazionale Tv. G – 89134 -  Pellaro - Reggio Calabria – Tel/Fax 0965359370 
rcic87100v@istruzione.it  rcic87100v@pec.istruzione.it  www.iccassiodorodonbosco.edu.it 

 

 

 

We  are  proud  to  be  part of  world’s  largest   International  community  of  school 
 

La delega sarà attiva dal giorno della consegna in avanti. Si ricorda che le deleghe hanno 

validità annuale e vanno perciò rinnovate per ogni anno scolastico. 

 richiedere l'uscita autonoma per l'anno scolastico 2021/2022 (secondaria) 

compilando il modulo allegato alla presente circolare, firmato da entrambi i genitori. 

Il modulo può essere presentato in ogni momento dell'anno scolastico ed è valido dal 

giorno successivo alla consegna. Se il modello non viene presentato, gli alunni fino a 14 

anni - quindi, anche gli alunni della scuola media - dovranno essere ritirati da un genitore o 

da persona maggiorenne formalmente delegata. 

Certa della collaborazione e della corresponsabilità educativa che ha sempre concretamente 

caratterizzato la comunità genitoriale, posso affermare che la nostra scuola è pronta ad 

accogliere i suoi alunni, a curarne con entusiasmo e responsabilità, l’emozione del ritorno e 

a riprendere il filo interrotto della relazione educativo-didattica in presenza.   

Cordiali saluti e buon inizio a tutti noi!                                                         

                                                                                                                                                                

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                            ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39 


