
Circolare (vedi timbratura in alto) 

Ai Genitori degli alunni della Scuola Infanzia Belfiore – Don Minzoni 
Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria Manzoni – Ponte Nori 

Ai Genitori della Scuola Secondaria 1° grado Garbin 
Ai Docenti del Plesso, al Personale ATA, Alla DSGA, Al SITO 

Oggetto: servizio di preaccoglienza a.s. 21-22 

Gentili famiglie, 
nonostante la complessità del periodo è nostra intenzione, come Istituto, continuare ad offrire il servizio di 
pre-accoglienza dalle ore 7.30 per i plessi dell’Infanzia  delle Primarie e della Scuola Secondaria di 1° grado . 
Siamo consapevoli dei problemi dei genitori che devono partire molto presto per il lavoro ma è necessario 
comprendere anche che l’organizzazione del servizio di preaccoglienza comporta una riduzione della 
presenza di personale collaboratore scolastico dalle ore 7.30 alle 19.00, la scuola infatti è aperta per un lasso 
di tempo molto ampio, per l’indirizzo musicale. La preaccoglienza infatti  comporta l’utilizzo di personale in 
più da togliere alle vigilanze e pulizie nel corso dell’apertura scolastica. 
La situazione epidemiologica ci impone tuttavia una revisione dell'assetto organizzativo dovuta all’obbligo di 
osservare tutte le precauzioni necessarie alla prevenzione e al contenimento del contagio da COVID-19. 
Per poter garantire il distanziamento il servizio verrà garantito a numero chiuso secondo i seguenti numeri: 
Scuola infanzia Belfiore – max 15               Scuola infanzia Don Minzoni – max 10 
Primaria Manzoni - max 65                          Primaria Ponte dei Nori - max 36 
Scuola secondaria di primo grado Garbin - max 25 

Dal giorno 7 al 16 settembre sarà possibile consegnare la domanda o inviare una mail all’indirizzo 
segreteria@icvaldagno2.it usando la modulistica (allegato 1). 
 

Entro il 20 settembre 2021 verrà comunicato l’elenco degli alunni che potranno essere accolti, 
secondo i criteri di cui all’allegato 2. 
 
SCUOLA INFANZIA 
Gli alunni anticipatari della Scuola Infanzia entreranno alle ore 7.30 e verranno accompagnati in  un locale a 
loro destinato. 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Orari Ingresso a scuola, con mascherina : 
 dalle 7.55 per gli alunni Primaria che arrivano autonomamente  e si disporranno negli spazi appositi destinati 
alle singole classi; alle 7.30 solo per gli alunni ammessi che entreranno a scuola. Questi alunni anticipatari per 
la Scuola Primaria Manzoni raggiungeranno un locale a loro destinato rimanendo composti e seduti fino alle 
7.50, quando raggiungeranno i compagni di classe negli appositi spazi destinati alla loro classe. 
 Per la Scuola Primaria Ponte dei Nori i cancelli verranno aperti alle 7.55 per gli alunni che arrivano 
autonomamente mentre gli alunni che hanno presentato domanda e sono stati ammessi, entreranno in atrio 
dalle 7.30 e si sistemeranno nell’atrio seduti e composti. Alle 7.55 con l’ingresso delle loro classi seguiranno 
la fila ordinatamente della propria classe. 
Gli alunni anticipatari della Scuola Secondaria Garbin entreranno dall’Atrio e si sistemeranno distanziati in 
tale locale, rimanendo seduti e composti fino alle 7.55 orario in cui raggiungeranno autonomamente le 
proprie classi. 
Per gli alunni che non hanno l’anticipo dell’entrata e che si devono sistemare nel cortile interno della Scuola 
Garbin, i cancelli saranno aperti alle 7.50 per permettere ai ragazzi di entrare e posizionarsi negli appositi 
spazi classe predisposti con il cartello. 
 
Si raccomanda la massima collaborazione,  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Eleonora Schiavo 

                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3,comma2, d.lgs n°39/1993 
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