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                       Montecavolo, 07/09/2021 
 

- Ai genitori degli alunni dell’Istituto 
- p.c. Al personale  

 
Oggetto: informazioni di inizio anno 
 
 
Gentili genitori, 
 
si forniscono di seguito alcune informazioni utili al corretto avvio dell’anno scolastico, che ci 
auguriamo si svolga interamente in presenza: 

 le lezioni cominceranno lunedì 13 settembre, secondo la scansione oraria di ogni singolo 
plesso per la cui conoscenza si prega di consultare sul sito www.ic4cv.edu.it la pagina 
dedicata ad ogni sede; 

 unicamente per le classi prime di scuola primaria e secondaria il giorno 13 settembre è 
previsto l’ingresso alla seconda ora, in base al progetto di accoglienza che sarà comunicato 
nelle rispettive assemblee con i genitori; per la scuola dell’infanzia sono stati concordati i 
tempi e le modalità per l’inserimento dei bambini; 

 si prega di rispettare gli ingressi e le uscite dedicati ad ogni gruppo classe/sezione, sulla base 
del protocollo di sicurezza anti-Covid elaborato per ogni plesso e disponibile sul sito; 

 si confermano in linea generale le norme di sicurezza valide per il precedente anno 
scolastico ovvero: necessità di utilizzo della mascherina chirurgica a partire dai sei anni e 
per tutto il tempo di permanenza nei locali scolastici, necessità di frequente disinfezione e 
lavaggio delle mani, mantenimento del distanziamento; 

 le mascherine e il gel saranno di fornitura ministeriale; 
 resta in vigore l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 

37,5° o altri sintomi simil-influenzali, pertanto si raccomanda di effettuare l’opportuna 
verifica sul proprio figlio/a tutte le mattine; 

 l’accompagnamento a scuola sarà consentito ad un solo genitore o a persona che esercita la 
potestà genitoriale; essi non dovranno sostare all’interno dei locali scolastici; 

 gli accessi all’interno delle scuole verranno limitati a casi di effettiva necessità; 
 si conferma l’avvio dei servizi di refezione scolastica, pre-scuola (fatta eccezione per la 

scuola dell’infanzia) e trasporto comunale a partire da lunedì 13 settembre. Per l’accesso a 
tali servizi occorre l’iscrizione presso gli uffici comunali; 

 per le scuole primarie e secondarie l’Istituto attiverà le App della piattaforma GSuite for 
Education e il Registro Elettronico per il cui utilizzo sono previste apposite credenziali. 

 
Buon anno scolastico! 
           

   Il Dirigente scolastico 
                                                                                      Prof.ssa Beatrice Menozzi  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per  
                 gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93 


