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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CIRCOLARE N. 8 
 
 

-Alle famiglie degli Alunni della Scuola 
 di ogni ordine e grado 

- Ai Componenti del Consiglio di Istituto 
- Al Personale tutto 

- Al Sito WEB istituzionale 
 

 

Oggetto:  Avvio nuovo anno scolastico 2021/2022 
 
Con la presente Comunico che lunedì 13  settembre la scuola avrà inizio.  
 
L’inizio di questo nuovo anno scolastico, caratterizzato dalla esigenza prioritaria di  continuare a condividere le  
regole di comportamento nel rispetto delle norme sulla sicurezza COVID, prevede una fase di avvio, la cui 
articolazione didattica ed oraria è così esplicitata:  
  

ORDINE DI SCUOLA  PLESSO  GIORNI  ORARIO  

Infanzia   De Amicis 
Sasi 
 
 
Bruno 

da lunedì 13/09/21 a  
venerdi 17/09/2021 

8:00 - 11:00 
 

da lunedì 13/09/2021 
fino al termine dei lavori di 
competenza del Comune 
di Vita al plesso Capuana 

8:00 – 11:00 

Primaria  De Amicis 
Sasi 
I-II-III Bruno 
 
IV-V Capuana 

da lunedì 13/09/21 a  
venerdì 17/09/2021 
 

8:00 - 11:00 
 

da lunedì 13/09/2021 
fino al termine dei lavori di 
competenza del Comune 
di Vita al Plesso Capuana 

11:30 - 14:30 
Presso il 
plesso Bruno 
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Secondaria di I grado  Vivona  
 
 
 
 
 
 
Capuana 

da lunedì 13/09/21 a  
venerdì 17/09/2021 
 

8:00 - 11:00 
 

da lunedì 13/09/2021 
fino al termine dei lavori di 
competenza del Comune 
di Vita al plesso Capuana 
 

11:30 – 14:30 
Presso il 
plesso Bruno 
 

Si precisa che a partire dal 20/09/2021 entrerà in vigore in tutti gli ordini di scuola l’orario previsto nel 
PTOF.     

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria, 
gli alunni potranno entrare nell’edificio scolastico indossando la mascherina fornita loro dalle famiglie.  

Tutto il personale sta lavorando alacremente e con impegno nel programmare un rientro a scuola che sia il più 
sicuro e sereno possibile, un lavoro per il quale è necessaria la collaborazione di tutti, famiglie e studenti.  
L’organizzazione per l’avvio del nuovo anno tiene conto di Protocolli, Regolamenti e Linee Guida emanate dalle 
Istituzioni competenti e, nel rispetto delle indicazioni prescritte nonché al fine di evitare al massimo occasioni di 
assembramenti nei locali scolastici. 
Tutto ciò premesso, certa della comprensione e della collaborazione di tutte le componenti, comunico che al più 
presto saranno pubblicate sul sito web tutte le comunicazioni, i regolamenti e i protocolli elaborati dal nostro 
Istituto, con i quali verranno definite le modalità operative per l’avvio e la frequenza del nuovo anno scolastico 
2021/2022  presso l’IC “F. Vivona” di Calatafimi Segesta.  
 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
        Giorgina Gennuso 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/93 

 


