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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. PERLASCA” 

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02/902795l - fax 02/902795122 

www.icsperlasca.edu.it email: miic86700t@istruzione.it 

 

                                                                                                                                       Alla cortese attenzione 
delle Famiglie  

 

AVVIO ANNO SCOLASTICO 
2021/22 

Le comunicazioni che 
seguono sono rivolte ai 

genitori della scuola Primaria 
e Secondaria di Primo Grado 

 
Si allegano al presente documento 

 Disposizioni relative a ENTRATE e USCITE 

 INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COVID con INTEGRAZIONE 
REGOLAMENTO DISCIPLINARE e PRONTUARIO FAMIGLIE 
 

 

ORGANIZZAZIONE PRIMO GIORNO 
Classi PRIME 
In aree predisposte i docenti accoglieranno i bambini della scuola primaria e gli 
studenti della scuola secondaria.  
Per la scuola Primaria gli allievi saranno eccezionalmente accompagnati da un solo 
adulto accompagnatore (con mascherina), in uno spazio interno alla scuola per un 
momento dedicato all’accoglienza. Dopo tale momento gli adulti saranno invitati a 
lasciare il cortile mentre gli alunni verranno accompagnati nelle rispettive classi.  
Si invitano tutti al rispetto del distanziamento sociale e                                        all’uso corretto dei DPI. 
Unicamente per gli studenti della Secondaria: i genitori sono invitati a 
consegnare il  modulo compilato per l’autorizzazione all’uscita autonoma  (circ.1). 
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CLASSI Seconde/Terze/Quarte/Quinte PRIMARIA e Seconde/Terze 
SECONDARIA 
Le classi entreranno dagli accessi dedicati e, sotto la guida dei docenti di classe, 
raggiungeranno la propria aula.  
Per l’uscita autonoma degli studenti della secondaria si farà riferimento a quella 
consegnata lo scorso anno scolastico, salvo diversa espressa volontà dei genitori. 

INDICAZIONI GENERALI 
REGOLE SCOLASTICHE: Osservare le disposizioni ufficiali pubblicate sul sito.  
 PUNTUALITA’: è estremamente importante essere puntuali all’ingresso e all’uscita 
per il prelievo dei minori. 
RITARDI: I genitori ritardatari dovranno entrare dall’ingresso principale e potranno 
accedere solo dopo l’accesso dell’ultima classe e consegnare i minori dopo aver 
firmato il modulo del ritardo e aver osservato le regole per l’ingresso a scuola 
(mascherina, igienizzazione delle mani e misurazione della temperatura).  
Il ritardo è ammesso solo per motivi eccezionali e, in numero superiore a 3, prevede 
la convocazione dei genitori (art.22,3c.Regolamento di Istituto) per un colloquio con 
il Dirigente. 
Eventuali PRANZI A CASA: devono essere autorizzati e, qualora ciò accada, per i 
prelievi dei minori devono essere rispettati gli orari di mensa previsti per la classe.  
Non potranno concedersi deroghe per fratelli di altre classi con orari diversi.  
Gli orari di rientro devono essere ugualmente rispettati senza eccezioni per il rispetto 
del regolare svolgimento dell’attività didattica della classe. 
DIVIETO DI ENTRARE IN CORTILE: Nessun accompagnatore può entrare nel 
cortile di nessun plesso sia all’entrata che all’uscita (salvo prelievi o ritiri fuori 
orario e nel rispetto delle regole - art 15 Regolamento d’Istituto) 
ASSEMBRAMENTI: Per quanto possibile si invitano i genitori/delegati a trattenersi il 
tempo strettamente necessario a consegnare e prelevare i minori per evitare gli 
assembramenti fuori dai cancelli della scuola. 
MASCHERINA: Gli allievi e gli studenti devono recarsi a scuola con mascherina 
chirurgica, che dovrà sempre essere indossata in modo da coprire naso e bocca.  
MATERIALE SCOLASTICO: deve essere rigorosamente ad uso personale (astucci 
completi, quaderni, fogli protocollo e sacchette personali) e va quotidianamente 
riportato a casa (nulla può essere lasciato a scuola, salvo diversa indicazione).  
Il corredo per le diverse discipline verrà comunicato direttamente dai docenti. 
CIBO: va consumato al posto. È possibile portare una borraccia o una 
bottiglietta di acqua ad uso solo personale.  
Per la scuola secondaria per la prima settimana non è previsto alcun intervallo. 
DELEGHE: si invitano i genitori dei nuovi iscritti a scaricare dal sito alla voce 
modulistica>modulistica famiglie, il modello e di riconsegnarlo in segreteria compilato 
e firmato da entrambi i genitori e dal delegato, allegando i documenti di identità di 
tutti i firmatari. Per chi già ha frequentato possono valere, salvo cambiamenti, i 
documenti già depositati presso la segreteria della scuola. A tale scopo si invitano le 
famiglie a comunicare per iscritto che nulla è cambiato rispetto alle disposizioni 
precedenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Maria Angela Zanca 


