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         Alle Famiglie 
 
       e p.c.  Ai Coordinatori di plesso 
         Al Dsga 
         Al personale ATA 
 
Oggetto: avvio anno scolastico 2021/2022 
 
 
Gentilissimi, 
con la presente, Vi comunichiamo gli orari di funzionamento dei plessi. 
Inoltriamo anche indicazioni di carattere generale, provenienti dai Ministeri della salute e dell’istruzione, 
relative alle previsioni normative finalizzate al contenimento epidemiologico in merito alle quali a breve Vi 
sarà fornita apposita informativa. 
In particolare si indica, in materia di GREEN PASS, la pubblicazione in data 11 settembre 2021 del D.L. 
n.122 che prevede per chiunque voglia accedere ai locali scolastici, Uffici di segreteria compresi, l’obbligo 
di possedere ed esibire il green pass al personale scolastico appositamente delegato dal Dirigente Scolastico. 
 
Per tutti i plessi la data di inizio delle lezioni è fissata per il giorno mercoledì 15 settembre.  
 
ORARI DI FUNZIONAMENTO DEI PLESSI 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO 
Dalle ore 8:00 alle ore 16:00  
Sino alla data di lunedì 27 settembre il plesso avrà un funzionamento antimeridiano con orario dalle ore 8:00 
alle ore 13:00 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA PETER PAN 
Dalle ore 8:00 alle ore 16:00 
Sino alla data di lunedì 27 settembre il plesso avrà un funzionamento antimeridiano con orario dalle ore 8:00 
alle ore 13:00 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA BIANCANEVE 
Dalle ore 8:00 alle ore 16:00 
Sino alla data di lunedì 27 settembre il plesso avrà un funzionamento antimeridiano con orario dalle ore 8:00 
alle ore 13:00 
 
SCUOLA PRIMARIA FIORINI 
Lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 7.55 alle ore 12.25, martedì – giovedì dalle ore 7.55 alle ore 15.55 
La prima settimana avrà un funzionamento antimeridiano dalle ore 7:55 alle ore 12:25 
La seconda settimana sarà consumato un pasto freddo veicolato da casa. 
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SCUOLA PRIMARIA DON MORGANTI 
Lunedì- martedì – giovedì – venerdì dalle ore 7.45 alle ore 12.45, mercoledì dalle ore 7.45 alle ore 15.15 
La prima settimana avrà un funzionamento antimeridiano dalle ore 7:45 alle ore 12:45 
SCUOLA PRIMARIA CROCIONI 
Lunedì- martedì-mercoledì-giovedì-venerdì-sabato dalle ore 8:00 alle ore 12.30 per le classi a tempo 
normale 
Lunedì- martedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 per le classi a tempo pieno. 
Il servizio mensa sarà attivo da mercoledì 15 settembre 
 
SCUOLA SECONDARIA MENCHETTI 
Lunedì- martedì-mercoledì-giovedì-venerdì-sabato dalle ore 8:05 alle ore 13:05 classi prime e seconde 
Lunedì- martedì-mercoledì-giovedì-venerdì-sabato dalle ore 8:15 alle ore 13:15 classi terze 
 
Gli orari indicati, concordati con le Amministrazioni Comunali tenendo conto dell’organizzazione del 
servizio di trasporto scolastico alla luce delle previsioni normative, saranno soggetti a lievi oscillazioni 
giornaliere di 2/3 minuti per coordinare i diversi orari di uscita degli allievi della scuola secondaria e 
primaria, scaglionando chi usufruisce del trasporto scolastico rispetto a chi non ne usufruisce. 
Gli orari saranno sottoposti a costante verifica per migliorarne la funzionalità. 
Nei plessi Don Morganti, Crocioni e Menchetti sarà attivato a cura dell’Amministrazione comunale, solo per 
gli allievi che usufruiscono del trasporto, un servizio di accoglienza mattutina prima dell’inizio delle lezioni. 
Nei plessi Arcobaleno e Fiorini, grazie ai numeri contenuti, il servizio di accoglienza sarà attivato per 
chiunque ne abbia necessità. 
 
ASSEMBRAMENTI 
Per evitare assembramenti saranno previste, in tutti i plessi, uscite scaglionate tra chi usufruisce del trasporto 
scolastico e chi non ne usufruisce secondo un Protocollo specifico per ogni plesso. 
Nel fondamentale intento di evitare assembramenti, si sottolinea l’importanza di sostare nelle pertinenze dei 
locali scolastici per il tempo strettamente necessario al prelievo dello studente. Laddove possibile, nelle 
scuole primarie e secondaria, si consiglia vivamente di sostare al di fuori dell’area di pertinenza del plesso. 
L’accoglienza mattutina prima dell’inizio delle lezioni sarà riservata agli utenti che usufruiscono del 
trasporto scolastico, fatta eccezione per i plessi Arcobaleno e Fiorini nei quali sarà attivata per tutti gli allievi 
che ne fanno richiesta, per tutti gli altri allievi l’ingresso è previsto nei 5 minuti che precedono l’avvio delle 
lezioni per evitare il mescolarsi di gruppi di allievi provenienti da classi diverse. 
Il servizio di accoglienza mattutina sarà attivato, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, nei seguenti plessi: 
- scuola primaria Don Morganti 
- scuola primaria Crocioni 
- scuola secondaria Menchetti 
 
Il breve incontro di saluto ed accoglienza rivolto agli allievi delle classi prime della secondaria il primo 
giorno di scuola, solitamente svolto alla presenza dei genitori, sarà rimodulato e vedrà la presenza dei soli 
ragazzi. 
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ASSENZE PER MALATTIA 
Nella scuola dell’infanzia, per assenze per malattia superiori a 3 giorni, è consentita la riammissione previa 
presentazione di certificazione medica attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive. 
Negli altri ordini di scuola la riammissione con obbligo di certificazione medica è prevista solo per alcune 
fattispecie espressamente indicate nella legge della Regione Marche n.8 del 2019. 
A seguito dell’emergenza sanitaria in atto, La Regione Marche – Servizio Sanità ha indicato procedure e 
moduli recanti chiarimenti per la riammissione a scuola. Le procedure e i moduli sono presenti nel sito del 
nostro Istituto, all’interno della sezione “Gestione emergenza Covid”. 
 
DISTANZIAMENTO 
È previsto l’obbligo di rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro sia in posizione statica, che in 
posizione dinamica. 
 
USO DI MASCHERINE  
È prevista, come lo scorso anno, la consegna di mascherine chirurgiche a tutti i bambini/ragazzi a partire dai 
6 anni di età.  
È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età 
inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per 
lo svolgimento delle attività sportive. 
All’arrivo in classe tutti i bambini/ragazzi riporranno la mascherina portata da casa in apposita custodia e 
indosseranno la mascherina chirurgica consegnata dal docente della prima ora.  
Nelle attività motorie all’aperto, in zona bianca, non è previsto per gli studenti l’obbligo di utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale, purché vi sia il rispetto del distanziamento interpersonale di 2 metri. 
Nelle attività motorie in palestra, in zona bianca, è possibile non indossare dispositivi di protezione 
individuale, tuttavia dovranno essere privilegiate attività individuali e dovrà essere rispettata la distanza 
interpersonale. 
In zona gialla e arancione si raccomandano solo attività individuali. 
 
Nell’augurare a TUTTI NOI un buon inizio, il mio auspicio è che l’attuale periodo diventi grazie al lavoro di 
tutti un’opportunità di riflessione profonda sul fare scuola, nella consapevolezza del ruolo centrale rivestito 
dalla Scuola per ciascuno e per la società nel suo complesso. 
 
In chiusura è doveroso ricordare il supporto costante offerto dalle Amministrazioni comunali di Ostra e 
Barbara cui si rivolgono sentiti ringraziamenti.  
 
Si porgono cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Marilena Andreolini 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 
39/1993 


