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   Napoli, 24/08/2021 

Circolare n. 02/2021 

     

A tutti i genitori della Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Alle Rappresentanti di classe - sezione 

Al Consiglio d’Istituto 

                                                                                                

 e p.c.                       Al personale Docente 

 Al personale ATA 

 
Oggetto:  Apertura Scuola A.S. 2021-2022 

Gent.mi  genitori, 
 
il Ministero dell’Istruzione in data 22 luglio u.s. ha inviato alle istituzioni scolastiche la nota operativa con le 

indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza sanitaria per l’avvio dell’anno scolastico 

2021/2022. 

A seguito di tale pubblicazione, la direzione della Scuola San Giovanni Battista, per garantire in sicurezza 

l’avvio del nuovo anno scolastico 2021-22, nel rispetto delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 

12 luglio 2021, ha elaborato la seguente organizzazione considerando le indicazioni riportate nella nota.  

L'obiettivo prioritario è quello di realizzare le condizioni atte ad assicurare la didattica in presenza a scuola, 

nelle aule, nelle mense, nella palestra, negli spazi di servizio, nel cortile e in ogni altro ambiente scolastico. 

Occorre riuscire a costruire (e a ricostruire) le condizioni relazionali e sociali che forniscono il substrato 

vitale per l'apprendimento, la crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni. Siamo tutti consapevoli che 

l'emergenza pandemica non è conclusa, che la sua evoluzione è mutevole e che per il mondo della Scuola 

resta fondamentale comprendere, condividere e declinare, per ciascun singolo contesto territoriale e 

scolastico, le indicazioni tecniche che progressivamente pervengono dalle Autorità sanitarie.  

Nell’ottica di “fare bene ed in sicurezza” si confermano le già note misure preventive: distanziamento tra i 

banchi, quotidiana igienizzazione, scaglionamenti degli orari e dei luoghi d’ingresso e di uscita, areazione 

dei locali, dispositivi di protezione, adozione di tutte quelle misure idonee a farci iniziare con serenità, per il 

benessere dei nostri ragazzi e la sicurezza di tutti gli operatori della scuola.  

 
Di seguito forniamo alcune indicazioni per l’avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022 che, ci auguriamo, 
possa riprendere in piena normalità. 
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Da lunedì ,04 ottobre 2021 inizierà il tempo pieno con la refezione. 

Ulteriori informazioni saranno comunicate a breve. 

Si ricorda anche che i genitori NON POSSONO accedere all’interno della scuola; ad essi è consentito  

entrare, previo appuntamento telefonico,  in Segreteria/Ufficio amministrativo, in Viale Sant’Anna n. 8, 

dalle 9:00 - 12:00 oppure dalle 15:00 – 17:00. 

Nel ringraziarvi per la vostra collaborazione porgiamo cordiali saluti. 

 

       La Coordinatrice Didattica                                                                              Il Gestore 

            Juliana Tabigue      Lucia  Panzera    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 15/09/2021 – 01/10/2021 ORARIO INGRESSO 

 

ORARIO USCITA 

 

SCUOLA  DELL’INFANZIA : La Scuola dell’Infanzia ha l’ingresso e uscita  a Viale Sant’Anna n.8 

 Sez. A  ( Cortile  Lato  Destro ) Ore   8:00/9:00 Ore   12:30/12:45 

 Sez. B  ( Cortile  Lato Sinistro ) Ore   8:00/9:00 Ore   12:30/12:45 

      

      SCUOLA   PRIMARIA:     Le classi I – II – IV hanno l’ingresso e uscita  a Viale Sant’Anna n.9 

Classe  I Ore   8:00/8:15 Ore   12:40 

Classe II Ore   8:00/8:15 Ore   12:45 

Classe IV Ore   8:00/8:15 Ore   12:50 

       

       SCUOLA   PRIMARIA:     Le classi III e  V  hanno l’ingresso e uscita  a Via Arenella  n.57 

Classe  III Ore   8:00/8:15 Ore   12:50 

                       Classe V Ore   8:00/8:15                      Ore   13:00 


