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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
Alla D.S.G.A.
Al sito web dell’Istitutowww.dannunziolanciano.edu.it
OGGETTO: Circolare n. 09 /a. s. ‘21/’22: Avvio anno scolastico - Organizzazione giorno 13
settembre 2021

Avvio Anno Scolastico
Si comunicano di seguito le modalità organizzative relative all’avvio dell’anno scolastico per tutti gli
ordini di scuola, a partire dal giorno 13 settembre 2021:
- come da comunicazione del Comune di Lanciano Prot. N.51256 del 09-09-2021, pubblicata sul
sito istituzionale, si conferma che dal 13.09.2021, con l’inizio del nuovo anno scolastico, saranno
erogati i servizi comunali di
• ristorazione scolastica;
• trasporto;
• assistenza specialistica.
- il calendario scolastico, gli orari di funzionamento e le specificità dei Plessi sono riportati nella
Nota prot. n. 6188 del 03-09-2021, reperibile sul sito;

-

le modalità d’accesso ai plessi per il personale e gli utenti sono normate dalla legge vigente, nelle
more dell’aggiornamento della stessa.
Nello specifico, per le Scuole dell’Infanzia, si comunica quanto segue:
o Le sezioni della Scuola dell’Infanzia “E. D’Amico” già a partire dal 13 Settembre 2021
torneranno nella propria sede sita in via Donato Villante n. 30 – Lanciano (CH), salvo
comunicazioni dell’ultima ora da parte dell’Ente Proprietario;
o Per tutte le Scuole dell’Infanzia l’orario di ingresso è compreso tra le ore 8:00 e le ore 9:15;
o Tutte le Scuole dell’Infanzia svolgeranno esclusivamente l’orario antimeridiano (8:0013:30) con mensa nel periodo 13/09/2021-24/09/2021; l’orario 8:00-16:00 sarà attivo a
partire dal giorno Lunedì 27 Settembre 2021;
o I bambini anticipatari e treenni inizieranno l’inserimento a partire dal giorno venerdì 17
Settembre 2021, secondo un calendario stilato dalle docenti referenti di Plesso e
opportunamente comunicato alle famiglie interessate. I bambini coinvolti nell’inserimento
potranno essere accompagnati da un solo genitore.
o E’ responsabilità del genitore controllare la presenza di temperatura superiore ai 37,5 gradi
o la manifestazione di sintomi influenzali. Qualora il/la bambino/a dovesse manifestare i
suddetti sintomi, non dovrà essere accompagnato a scuola;
o Ogni bambino potrà essere accompagnato da un solo genitore;
o 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;
o 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;
o Potrà accedere al plesso un genitore alla volta; gli altri attenderanno nello spazio antistante,
mantenendo le distanze di sicurezza;
o Il genitore potrà accedere al plesso solo se munito di mascherina;
o Non è consentito portare da casa cibo, bevande, giocattoli, materiale didattico e alcun altro
tipo di oggetto;
o Come da Regolamento di Istituto, non è consentita la frequenza ai bambini che non abbiano
raggiunto l’autonomia nelle funzioni fisiologiche e/o relative all’alimentazione;
Ulteriori e/o diverse disposizioni potranno essere emanate in conseguenza dell’evoluzione
normativa.

Organizzazione giorno 13 settembre 2021
Ferme restanti le indicazioni di cui alla normativa per il contrasto e il contenimento della diffusione
del Covid-19 nelle scuole, nella giornata del 13 settembre 2021, si ritiene opportuno ricevere gli alunni
delle classi prime in modalità accogliente, secondo il seguente schema riassuntivo:

Scuola dell’Infanzia
Orario
Luogo

In orario di ingresso
Sezione

Modalità

I bambini al secondo e terzo anno
di frequenza saranno accolti dalle
maestre delle rispettive sezioni il
13/09. Dal 17/09 i bambini al
primo anno di frequenza saranno
accolti nelle rispettive sezioni
secondo le modalità descritte
sopra.

Scuola Primaria “V.
Bellisario” e “Giardino
dei Bimbi”
in orario di ingresso
Piazzale antistante il
plesso

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

Secondaria di I grado
“G. D’Annunzio”
in orario di ingresso
Piazzale antistante il
plesso “G.
D’Annunzio”, Via
Masciangelo, 5.
Gli alunni saranno
accolti dai docenti
individuati

Materiale per i bambini al primo ingresso nella Scuola dell’Infanzia:
Il primo giorno di ingresso le insegnanti provvederanno a consegnare ai genitori un foglio contenente le
indicazioni in merito al corredo scolastico necessario alle diverse fasce di età dei bambini.
Materiale per gli alunni delle classi Prime di Scuola primaria (da portare nel corso della prima settimana):

-

1 quadernone a quadretti da 1 cm con copertina in plastica rossa con targhetta riportante: nome e
cognome alunno/a, materia italiano
1 quadernone a quadretti da 1 cm con copertina in plastica gialla con targhetta riportante: nome e
cognome alunno/a, materia matematica
1 quadernone a quadretti da 1 cm con copertina in plastica verde con targhetta riportante: nome e
cognome alunno/a, materia geografia
1 quadernone a quadretti da 1 cm con copertina in plastica marrone con targhetta riportante: nome
e cognome alunno/a, materia storia
1 quadernone a quadretti da 1 cm con copertina in plastica azzurro con targhetta riportante: nome
e cognome alunno/a, materia inglese
1 quadernone a quadretti da 1 cm con copertina in plastica rosa con targhetta riportante: nome e
cognome alunno/a, materia religione
1 quadernone a quadretti da 1 cm con copertina in plastica arancione con targhetta riportante:
nome e cognome alunno/a, materia musica
1 quadernone a quadretti da 1 cm con copertina in plastica bianco con targhetta riportante: nome e
cognome alunno/a, materia scienze
5 quaderni a quadrettoni di scorta
1 album da disegno Fabriano 4 liscio
1 foglio carta pacco bianco
1 album di cartoncini colorati
1 rotolino di scotch
una tovaglietta plastificata (tipo set colazione)
una confezione di plastilina colorata (non Didò)

ASTUCCIO con:
pastelli di buona qualità, forbicine a punta tonda, 2 matite, 2 gomme, piccolo righello, 1 temperino
con contenitore, 5 colla stick,1 colla vinavil, 1 scatola di REGOLI (anche usati).
Si consiglia di ETICHETTARE tutto il materiale scolastico con nome e cognome dell’alunna/o.

Materiale per gli alunni delle classi Prime di Scuola Secondaria di I grado:
- sarà comunicato dai docenti nella prima settimana di lezione per ciascuna disciplina.
Si comunica, altresì, che la palestra sarà disponibile per le attività motorie solo a seguito di
comunicazione di avvenuti lavori di sistemazione e ripristino degli ambienti da parte
dell’Amministrazione comunale.
Si ringrazia per la collaborazione
Lanciano, 10 settembre2021

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Anna DI NIZIO)
La firma autografa è omessa ai sensi art.3,c.2,D.Lgs.39/1993

