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Alle Famiglie degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Atti 

Sito web 

          

 

CIRCOLARE N. 15 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

 

Si ricorda che la nostra scuola, con delibera  N. 344 del Consiglio di istituto del 12 luglio 2021 ha 

stabilito il seguente adattamento del calendario scolastico A.S. 2021-2022: 

INIZIO DELLE LEZIONI 15 settembre 2021; 

TERMINE DELLE LEZIONI scuola primaria e secondaria di primo grado: 9 Giugno 2022; 

TERMINE DELLE LEZIONI scuola infanzia: 30 Giugno 2022; 

 

Si trasmette ora l’organizzazione del primo giorno di scuola nei diversi plessi scolastici: 

--PLESSO PERTINI di Brindisi:  

ore 8:20 ingresso alunni delle classi in continuità. . Sarà pubblicato a breve un prospetto con lo 

scaglionamento delle classi in entrata ed in uscita. 

Ore 10:00 accoglienza alunni delle classi prime. L’accoglienza verrà fatta nel cortile del plesso 

scolastico. 

--PLESSO De Amicis di Tuturano:  

ore 8:20 ingresso alunni delle classi in continuità. Sarà pubblicato a breve un prospetto con lo 

scaglionamento delle classi in entrata ed in uscita. 

Ore 10:00 accoglienza alunni delle classi prime. L’accoglienza verrà fatta nel cortile del plesso 

scolastico. 

--PLESSO SORELLE AGAZZI di Brindisi:  

dalle ore 8:15 alle ore 9: 00 accoglienza bambini in continuità.  
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I bambini del I anno inizieranno le attività didattiche il giorno 16 settembre. Per loro l’accoglienza verrà fatta 

dalle maestre nel cortile della scuola. 

--PLESSO SANTA RITA di Brindisi:  

 dalle ore 8:00 alle ore 9: 00 accoglienza bambini in continuità. 

I bambini del I anno inizieranno le attività didattiche il giorno 16 settembre. Per loro l’accoglienza verrà fatta 

dalle maestre nel cortile della scuola. 

--PLESSO S. ANTONIO di Tuturano:  

Tutte le attività didattiche inizieranno il giorno 16 settembre sia per i bambini in continuità che per i nuovi 

iscritti. 

--PLESSO S.PIO di Tuturano  

Tutte le attività didattiche inizieranno il giorno 16 settembre sia per i bambini in continuità che per i nuovi 

iscritti. 

--SCUOLA MEDIA MAMELI TUTURANO PLESSI MAMELI DI Brindisi e DON Bosco di Tuturano 

Le attività didattiche inizieranno il 15 settembre . 

Gli alunni in contonuità entreranno alle ore 8:00 mentre gli alunni delle classi prime saranno accolti alle ore 

9:00.  Sarà pubblicato a breve un prospetto con lo scaglionamento delle classi in entrata ed in uscita. 

 

A tutti si ricordano le regole per il contrasto della diffusione del virus Sars Cov 2: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- il divieto di ingresso o di permanenza nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da 
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle 
Autorità sanitarie competenti; 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 
mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 

         Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marina Nardulli    

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. 

Lgs. n. 39/1993   
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