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Ai Sigg.ri Genitori degli alunni di 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado 

 

Ai docenti Responsabili di plesso 

di Scuola dell’Infanzia 

Ins. G. Rulli 

Ins. A. Scutti 

Ins. L. Di Matteo 

Ins. G. Casoli 

A tutti i docenti di Scuola 

dell’Infanzia 

 

Ai Responsabili di plesso 

di Scuola Primaria 

Ins. M. A. Marfisi 

Ins. M. G. Loreto 

A tutti i docenti di Scuola Primaria 

 

Alla Responsabile di plesso 

di Scuola Secondaria di I grado 

Prof.ssa A. Capuzzi 

A tutti i docenti 

di Scuola Secondaria di I grado 

LORO SEDI 

Al Personale ATA 

Alla D.S.G.A. 

Al sito web dell’Istituto www.dannunziolanciano.edu.it 

 

Oggetto: Circolare n. 10 /a. s. ‘21/’22: Avvio anno scolastico - Organizzazione giorno 13 

settembre 2021 – RETTIFICA E INTEGRAZIONE Circolare n. 09/a.s. ‘21/’22 

 

Si porta a conoscenza di tutti i destinatari che in data odierna entra in vigore il Decreto Legge 

n. 122 del 10/09/2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito 

scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” che prevede, tra le altre 

disposizioni, il seguente obbligo: 

 

“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute  

pubblica,  chiunque  accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative  e  formative 

di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del  presente  articolo,  deve possedere ed e' tenuto a esibire la 

certificazione verde COVID-19  di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo 

non si applica ai bambini, agli alunni e  agli  studenti  nonche'  ai frequentanti i sistemi  regionali  di  

formazione,  ad  eccezione  di coloro che  prendono  parte  ai  percorsi  formativi  degli  Istituti Tecnici 

Superiori (ITS)” (art. 1 c. 2). 

 

 Stante la già complessa gestione organizzativa, perdurando da quasi due anni l’emergenza 

sanitaria, si rende pertanto necessario rettificare e integrare la Circolare n. 09/a.s. ’21-’22 alla luce 

delle nuove disposizioni di legge. 
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Avvio Anno Scolastico 

 

 Relativamente all’avvio dell’anno scolastico e alle modalità organizzative dello stesso, stanti 

le difficoltà legate all’organizzazione del lavoro del personale e alle modalità previste di controllo del 

green pass per utenti esterni, dato il permanere dell’emergenza sanitaria e recepite le indicazioni 

contenute nei provvedimenti legislativi e ministeriali, si ritiene opportuno limitare quanto più 

possibile l’accesso ai plessi dei Sigg.ri genitori che, comunque, in caso di necessità, prima 

dell’accesso dovranno esibire al personale scolastico il green pass e potranno accedere solo a 

condizione della validità dello stesso. 

 

 Pertanto, come già avvenuto nel precedente a.s. 2020/21, gli accessi delle famiglie sono 

regolamentati, secondo le seguenti disposizioni: 

 

Classi V Scuola Primaria – Classi I, II, III Scuola Secondaria di I grado 

 

Dato il maggior grado di autonomia e maturità degli alunni frequentanti le classi in oggetto, 

i Sigg.ri genitori provvederanno ad accompagnare i propri figli fino alle soglie dei cancelli, senza 

accedere nelle pertinenze esterne dell’Istituzione Scolastica (cortili, giardini ecc.).  

Gli alunni si recheranno autonomamente nelle proprie aule. 

Allo stesso modo, nel momento dell’uscita, i Sigg.ri genitori aspetteranno fuori dai cancelli 

che i propri figli vengano loro riconsegnati dai docenti. 

 

Classi I, II, III, IV Scuola Primaria 

 

Dato il minor grado di autonomia degli alunni frequentanti le classi in oggetto, i Sigg,ri 

genitori potranno accedere alle pertinenze esterne dell’Istituzione Scolastica per accompagnare i 

propri figli fino alla soglia della porta della struttura, dove il personale scolastico accoglierà gli alunni.  

Al momento dell’uscita, si seguiranno le stesse modalità espletate nell’a.s. 2020/21 attraverso 

i punti di raccolta.  

Al fine di limitare quanto più possibile le occasioni di contagio, è opportuno che i Sigg.ri 

genitori indossino le mascherine nelle pertinenze esterne dei plessi dell’Istituzione scolastica. 

 

Scuole dell’infanzia 

 

 Con particolare riferimento alla scuola dell’Infanzia, si ritiene opportuno revisionare la 

seguente sezione della predetta Circolare n. 9: 

- Il genitore potrà accedere al plesso rimanendo nei pressi della porta di ingresso, e 

permanervi per il tempo necessario a svestire e salutare il/la figlio/a, per poi affidarlo al 

Collaboratore Scolastico che lo condurrà nella sezione frequentata;  

- Le stesse modalità dovranno essere seguite anche al momento del prelievo dal plesso, al 

termine della giornata. Il genitore sosterà nei pressi dell’ingresso e attenderà che il 

Collaboratore Scolastico gli riconsegni il/la figlio/a, che il genitore provvederà a rivestire e 

ad accompagnare all’esterno;  

- Potrà accedere al plesso un genitore alla volta; gli altri attenderanno nello spazio antistante, 

mantenendo le distanze di sicurezza;  

- Il genitore potrà accedere al plesso solo se munito di mascherina; 
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Pertanto, a partire da lunedì 13 Settembre 2021, i Sigg.ri genitori avranno cura di lasciare 

i propri figli sulla soglia della porta della struttura scolastica, dove il Collaboratore Scolastico 

provvederà a prelevarli e ad accompagnarli nelle rispettive sezioni. Allo stesso modo, in orario 

di uscita, sarà il Collaboratore Scolastico a condurre alla porta gli alunni per riconsegnarli ai 

rispettivi genitori. 

 

Sarà consentito l’accesso ai soli genitori dei bambini treenni, anticipatari e di nuova iscrizione 

per l’inserimento dei propri figli, secondo il calendario concordato e comunicato dalle rispettive 

docenti Referenti di Plesso alle famiglie interessate e a partire dai giorni stabiliti, fermo restando 

l’ingresso di un solo genitore e solo a seguito di risultanza positiva della verifica della validità del 

green pass dello stesso. 

La verifica verrà effettuata dal personale delegato, prima dell’ingresso dei Sigg.ri genitori. 

 

Si precisa che l’ingresso dei genitori di tutti gli alunni in possesso di green pass è consentito, 

previo controllo dello stesso da parte del personale scolastico, ma che nei momenti di maggiore 

traffico all’ingresso e all’uscita degli alunni non è possibile garantire con efficienza il predetto 

controllo. Si chiede pertanto ai Sigg.ri genitori di comprendere il delicato momento e di agire di 

conseguenza. 

 

Si auspica che i Sigg.ri genitori possano come sempre fornire la loro collaborazione e 

comprendere le difficoltà e le necessità organizzative dell’Istituzione Scolastica, pazientando fino a 

nuove disposizioni legislative e/o ministeriali, nell’ottica del comune intento di garantire la giusta 

serenità e la qualità dell’offerta formativa per i propri figli.  

 

 

Organizzazione giorno 13 settembre 2021 

 

L’incontro previsto con i Sigg.ri genitori delle classi prime di scuola primaria avrà luogo 

secondo le modalità indicate nella Circolare n. 09, con le quali sarà garantito il distanziamento. E’ 

opportuno che anche negli spazi aperti i Sigg.ri genitori indossino le mascherine. 

 

Gli alunni di Scuola Secondaria di I grado saranno accolti nello spazio esterno della Struttura 

del plesso di riferimento e guidati dai docenti alle attività del primo giorno di scuola. 

 

Si augura di cuore un buon anno scolastico a tutta la comunità educante. 

 

Lanciano, 11 Settembre 2021 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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