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Circolare n° 2 
Asti, 04/09/2021 

Alle famiglie 
Ai docenti  

al personale ATA 
e p. c. al DSGA 

 
 
 OGGETTO: Avvio dell’a.s. 2021/22 – Informazioni sui primi giorni di scuola –Scuola dell’infanzia e 
Primaria  
 
Nella ripartenza delle attività in presenza, il rapporto tra la scuola e le famiglie gioca un ruolo fondamentale 
per la corresponsabilità educativa che condividono, al fine di garantire il rispetto delle previste condizioni di 
sicurezza. 
 
 Infanzia  
In tutti i plessi il giorno 13 settembre 2021 saranno accolti nei plessi solo i bambini già frequentanti che 
entreranno alle ore 8 e usciranno alle ore 12.  
I bambini nuovi iscritti (3 anni) frequenteranno a partire da martedì 14 settembre dalle ore 9.00 alle ore 
12.00,  secondo le modalità di inserimento concordate con l’insegnane di sezione.  
Il giorno 14 settembre verranno accolti anche i bambini (4, 5 anni) dalle ore 8.00 con uscita alle ore 12.00  
Per la prima settimana dal 13 al 17 settembre l’orario in tutti i plessi sarà solo mattutino.  
Nella seconda settimana l’orario sarà dalle ore 8.00 alle ore 13.30 con la mensa.  
Dal 27 settembre 2021 l’orario sarà completo. 
Si fa inoltre presente che le insegnanti riceveranno i genitori dei bambini frequentanti nei diversi Plessi nei 
giorni:  
7 settembre 2021 dalle ore 17 alle ore 18 (3 anni)  
8 settembre 2021 dalle ore 17 alle ore 18 (4, 5 anni)  
Le indicazioni relative agli ingressi da utilizzare saranno date dalle insegnanti in sede di riunione e comunque 
saranno rese note con cartelli sulla porta di ingresso principale. 
 
 
Scuola Primaria  
Orari relativi al giorno 13 settembre ’21:  

• le Classi prime faranno il proprio ingresso a scuola alle ore 9.00 per tutti i plessi;  
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• le Classi 2e, 3e, 4e, 5e faranno il proprio ingresso a scuola alle ore 8.05 per il plesso Dante;  
• le classi seconde, terze, quarte e quinte entreranno alle 8.25 per il plesso Savio e Oberdan; 
• le Classi 2e, 3e, 4e, 5e faranno il proprio ingresso a scuola alle ore 8.05 per  le classi a TN  plesso S. 

D’Acquisto 
• le Classi 2e, 3e, 4e, 5e faranno il proprio ingresso a scuola alle ore 8.20 per  le classi a TP  plesso S. 

D’Acquisto.  
 
Le uscite per tutte le classi per la prima e la seconda settimana saranno al termine delle lezioni mattutine 
ovvero:  
• Dante, D’Acquisto, Oberdan e Savio ore 13  
• D’Acquisto TP 13,15  
 
Per le prime due settimane non ci sarà la mensa. 
Tutte le classi entreranno senza l’accompagnamento all’interno da parte dei genitori 
 
 

      La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Maria Margherita Panza 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


