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Circolare n. 5
Camporeale 13/09/2021

Al personale scolastico

Alle famiglie

Ai   Rappresentanti

dei   genitori 

Agli studenti

Oggetto: Calendario scolastico dal 16 settembre al 18 settembre 2021.

Si invitano famiglie ed allievi, a prendere visione del seguente Calendario scolastico dal dal 16 
settembre al 18 settembre 2021  (qui allegato):

Dal 16  settembre al 18 settembre 2021 
Scuola Orario
S. Infanzia Giovedì 16-09-2021

Entrata 8,30- Uscita 11,30 Bambini di 4-5 anni
Venerdì 17-09-2021
Entrata 8,30- Uscita 11,30 anche i Bambini di 3 anni

S. Primaria Giovedì 16-09-2021
Entrata 8,30- Uscita 11,30 Classi Quarte e Quinte
Venerdì 17-09-2021
Entrata 8,30- Uscita 11,30 Classi Seconde e Terze
Sabato 18-09-2021
Entrata 8,30- Uscita 11,30 anche la Classi Prime

S. Sec. di I 
Grado

Giovedì 16-09-2021
Entrata 8,15- Uscita 11,15 Classi Seconde e Terze

Venerdì 17-09-2021
Entrata 8,15- Uscita 11,15 anche le Classi Prime

Per la sede di Camporeale, gli ingressi saranno diversi : 



Corso A (Ingresso secondario), B (Ingresso Principale).

La settimana successiva, dal 20-09-2021 al 25-09-2021, verranno svolte n. 4 ore 
giornaliere (Verrà dato avviso da parte dei Docenti).

Si precisa che restano in vigore:
 Il Regolamento d’Istituto 2020-2021;
 Il Patto di corresponsabilità 2020-2021;
 Il modello di Autodichiarazione compilato dal genitore in caso di assenza del proprio figlio;
 Il Regolamento sulla DDI 2020-2021.

Tali allegati, sono presenti sul sito icleonardosciascia.edu.it     sezione famiglie- regolamenti d’istituto.

N.B.
 
GENITORI, FORNITORI, PERSONE ESTERNE POSSONO ACCEDERE A SCUOLA SOLO CON IL 
GREEN PASS (Decreto Legge 10 Settembre 2021 n. 122);

 2. 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 e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19  di
cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo  periodo
non si applica ai bambini, agli alunni e  agli  studenti  nonche'  ai
frequentanti i sistemi  regionali  di  formazione,  ad  eccezione  di
coloro che  prendono  parte  ai  percorsi  formativi  degli  Istituti
Tecnici Superiori (ITS). 
3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti  esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea  certificazione  medica
rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  Ministero
della salute. 
4. I dirigenti scolastici  e  i  responsabili  delle  istituzioni
scolastiche, educative e formative di cui al comma 2  sono  tenuti  a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2.
Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da  ragioni  di
servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni  di
cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo,  deve
essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche
delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le  modalita'
indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottato ai sensi  dell'articolo  9,  comma  10.  Con  circolare  del
Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita'
di verifica. 

Le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza; E’ possibile ricorrere alla DDI 
solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa;  Permangono le disposizioni 
previgenti per l’accesso all’area scolastica (assenza di sintomatologie riconducibili al Covid-
19); E’ disposto l’obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

Formazione classi Secondaria di I Grado di Camporeale:

I Rappresentanti delle Classi Quinte della Scuola Primaria (Muniti di Green Pass), sono convocati in

Presidenza martedì alle ore 12,00;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.TO DOTT.SSA PATRIZIA ROCCAMATISI




