
 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 

COMUNICAZIONI AI GENITORI 

Lunedì 13 settembre inizia la scuola per tutte le classi e sezioni.  

 

VISTO il Piano Scuola 2021/22 emanato dal Ministero dell’Istruzione; 

VISTO il DL 111/21 del 6/08/2021, “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” e la relativa Nota Tecnica del 13/08/2021; 

VISTO il D.L 122/21 dell’10/9/2021, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid 19 in 

ambiente scolastico, della formazione superiore e socio sanitario- assistenziale (GU Serie Generale 

del 10/09/2021) che recita: “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 è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19” 

 

si fa appello alla collaborazione dei genitori nel rispetto delle seguenti indicazioni 

organizzative: 

 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Ai genitori ed accompagnatori, si chiede di restare fuori dai locali scolastici, salvo 
particolari eccezioni che saranno valutate in loco dai referenti di plesso, dai docenti che 
accolgono e dagli stessi collaboratori scolastici. A coloro che dovranno accedere ai locali 
della scuola verrà verificato il Green Pass da personale della scuola delegato dal Dirigente 
Scolastico.  

Gli alunni verranno accolti all’ingresso dai docenti e dal personale scolastico, indicando 
loro il percorso per l’entrata nella scuola, secondo le modalità dello scorso anno scolastico. 
Si raccomanda di non creare assembramenti.  

Gli alunni dovranno indossare per l’intera giornata scolastica la mascherina chirurgica. La 
scuola consegnerà a sua volta la mascherina chirurgica inviata dal Ministero 
dell’istruzione. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

I genitori o gli accompagnatori accederanno ai locali scolastici con le seguenti modalità:               
Scuola dell’Infanzia Mirò: le sezioni A-B-C-D-E-F entreranno dal giardino, con ingresso 
adiacente al porticato della scuola, nelle singole sezioni. Le sezioni G- H- I entreranno 
dalla porta principale. La Referente di plesso con le insegnanti delegate e il personale 
collaboratore scolastico verificheranno la Certificazione verde ai genitori che 
accompagnano i bambini all’interno. Il tempo di permanenza all’interno della scuola dovrà 
essere minimo, esclusivamente necessario a preparare il bambino e consegnarlo alle 



insegnanti. Le insegnanti, o i collaboratori, si presteranno per l’accompagnamento dei 
bambini dentro la scuola in caso ci fossero dei genitori non muniti di Green pass. Per i 
nuovi inserimenti dei bambini di tre anni sarà previsto un tempo di accoglienza di circa 
mezz’ora nel giardino. L’uscita avverrà nella stessa modalità dell’entrata, i bambini con 
genitori non muniti di Green pass verranno accompagnati all’uscita dalle insegnanti o dai 
collaboratori scolastici. 

Scuola dell’Infanzia Regina Elena di Virle Piemonte: I bambini e i genitori verranno accolti 
due alla volta. La Referente di plesso e il personale collaboratore scolastico verificheranno 
la Certificazione verde ai genitori che accompagnano i bambini all’interno. Il tempo di 
permanenza all’interno della scuola dovrà essere minimo, esclusivamente necessario a 
preparare il bambino e consegnarlo alle insegnanti. Le insegnanti, o i collaboratori, si 
presteranno per l’accompagnamento dei bambini dentro la scuola in caso ci fossero dei 
genitori non muniti di Green pass. L’uscita avverrà nella stessa modalità dell’entrata, i 
bambini con genitori non muniti di Green pass verranno accompagnati all’uscita dalle 
insegnanti o dai collaboratori scolastici. 

 Grazie per la Collaborazione 
Molti auguri di buon anno scolastico. 
 
Carmagnola, 12 settembre 2021 
                                                                                                         La Dirigente Scolastica 
                                                                                                           Maria Grazia Gosso 

 


