
 

Ai genitori degli alunni delle Scuole Primaria e Secondaria di I grado 

Ai docenti delle scuole Primaria e Secondaria di I grado  

Al personale Collaboratore Scolastico 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica www.dannunziolanciano.edu.it 

 

 

OGGETTO: Circolare n. 22/a. s. 2020-21: Organizzazione giorno 24 settembre 2020 - Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado – Cerimonia di apertura dell’anno scolastico 

 

 Si comunicano di seguito le modalità organizzative relative alla giornata del 24 settembre 2020 

per le Scuole Primaria e Secondaria di I grado. 

  

Ferme restanti le indicazioni di cui alla Circolare n. 21 e al Protocollo di gestione per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del Covid-19 nelle scuole – Misure operative, nella giornata del 24 settembre 

2020, si ritiene doveroso ricevere gli alunni delle classi prime in modalità accogliente, secondo il seguente 

schema riassuntivo: 

 

Scuola 
Primaria “V. Bellisario” Primaria “Giardino dei 

Bimbi” 
Secondaria di I grado 

Orario  in orario di ingresso in orario di ingresso in orario di ingresso 

Luogo  
Piazzale antistante il 

plesso Via F. Marfisi 

Piazzale antistante il 

plesso C.da Iconicella 

Piazzale antistante il 

plesso Via Masciangelo 

Modalità  

Gli alunni delle classi prime, accompagnate da un 

genitore, prenderanno posto nell’area predisposta con 

le sedioline per l’accoglienza da parte dei docenti 

individuati 

Gli alunni saranno accolti 

dai docenti individuati 

 

In caso di condizioni atmosferiche avverse, l’accoglienza avverrà direttamente in aula, con i soli 

alunni. 

 

A conclusione della cerimonia di apertura dell’anno scolastico, i genitori saluteranno i propri figli, 

che saranno guidati dai docenti verso le aule, nel rispetto delle disposizioni richiamate in premessa, valide 

per tutte le classi. 
  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  
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