
                                                                                                                       

RP/Lupiani Simona 

ISTITUTO Via S. Caterina, 1   Circ. n. 158        Oggetto: Organizzazione inizio a.s. 2021/2022 Si comunica che le attività didattiche per l’a.s.202- lunedì 6 settembre 2021 per la Scuola dell’Infanzia - lunedì 13 settembre 2021 per la Scuola Primaria e Secondaria di 1 Grado. Di seguito si riporta l’organizzazione dettagliata per i vari ordini di scuola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                   Ministero dell’Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO IIVia S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA) Tel. 0331/204170 C.F. 90000040122 PEO: vaic81600v@istruzione.it PEC: vaic81600v@pec.istruzione.it www.comprensivocassanomagnago2.edu.it Cod. Univoco UFP1HV              Cassano M.go, Alle famiglie degli alunni  e.p.c. Al Sindaco Dott. Poliseno Nicola   Alla Dott.ssa Mantegazza Doriana  Alla All’area riservata Nell’area ‘Emergenza Covid 19’Organizzazione inizio a.s. 2021/2022 Si comunica che le attività didattiche per l’a.s.2021-2022 avranno inizio nelle seguenti date: per la Scuola dell’Infanzia  per la Scuola Primaria e Secondaria di 1 Grado.Di seguito si riporta l’organizzazione dettagliata per i vari ordini di scuola.                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                     Dott.ssa Addolorata Vantaggiato                                                                                               Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                                                      dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993    

COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II Cassano M.go, 02/09/2021   Al personale scolastico   Alle famiglie degli alunni   Al Direttore dei S.G.A.   e.p.c. Al Sindaco Dott. Poliseno Nicola    Alla Dott.ssa Mantegazza Doriana    Dott.ssa Giardini Elena     Al sito web All’area riservata – sito web Nell’area ‘Emergenza Covid 19’ 2022 avranno inizio nelle seguenti date:  per la Scuola Primaria e Secondaria di 1 Grado.  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Dott.ssa Addolorata Vantaggiato   Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi         dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993                        



                                                                                                                       

RP/Lupiani Simona 

ISTITUTO Via S. Caterina, 1 Plesso  Infanzia  “MUNARI”La scuola dell’Infanzia dal giorno 6 settembre al giorno 24 settembre seguirà il seguente orario:- dalle ore 8.00/8.45 alle ore 12.30/13.00, mensa inclusa. Dal giorno 27 settembre la scuola effettuerà l’orario completo:- dalle ore 8.00/8.45 alle ore 15.00/16.00. Tale proposta è subalterna alle eventuali decisioni e nelle more delle disposizioni normative in merito al contenimento epidemiologicoI bambini delle sezioni GIALLA e BLUpassando dal cancello principalerimarranno fuori dalla struttura col dovuto distanziamento ed affidare il bambino al collaboratore scolastico che sarà collocato all’ingresso dell’istituto per accoglierlo. I bambini delle sezioni VERDE E ROSSAclasse passando dal cancello sul retroaccompagnati da un genitore fino all’ingresso. I genitori rimarranno fuori dalla struttura col dovuto distanziamento ed attenderanno il proprio turno per affidare il bambino al collaboratorscolastico che sarà collocato all’ingresso dell’istituto per accoglierlo.La prima uscita sarà dalle 12.30 alle 13.00, la seconda uscita dalle 15.00 alle 16.00. I genitori si atterranno alle stesse indicazioni dell’entrata per l’uscita del bambino.  I giorni 6 e 7 settembre si accoglieranno solo i bambini già frequentanti nel precedente anno scolastico.  I nuovi inserimenti seguiranno il seguente calendario: PROSPETTO INSERIMENTI MERCOLEDI’ 8/09: ore 10.00 – 11.00 con il GIOVEDI’ 9/09: ore 10.00 – 11.00 il genitore prova ad allontanarsiVENERDI’ 10/09: ore 8.30 – 11.30LUNEDI’ 13/09: ore 8.30 – 11.30MARTEDI’ 14/09: ore 8.30 – 12.30 pranzo incluso   PROSPETTO INSERIMENTO MERCOLEDI’ 15/09: ore 10.00 – GIOVEDI’ 16/09: ore 10.00 – 11.00 il genitore prova ad allontanarsiVENERDI’ 17/09: ore 8.30 – 11.30LUNEDI’ 20/09: ore 8.30 – 11.30MARTEDI’ 21/09: ore 8.30 – 12.30 pranzo incluso  PROSPETTO INSERIMENTO GIOVEDI’ 23/09: ore 10.00 – 11.00 con il genitoreVENERDI’ 24/09: ore 10.00 – 11.00 il genitore prova ad allontanarsiLUNEDI’ 27/09: ore 8.30 – 11.30MARTEDI’ 28/09: ore 8.30 – 11.30MERCOLEDI’ 29/09: ore 8.30 – 12.30 pranzo incluso  Si specifica che questo schema è orientativo, in quanto ciascun bambino è un essere unico, ed ogni insegnante modula il proprio intervento a seconda dei bisogni e delle necessità della famiglia. 

                                                                                                                                                                                                   Ministero dell’Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO IIVia S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA) Tel. 0331/204170 C.F. 90000040122 PEO: vaic81600v@istruzione.it PEC: vaic81600v@pec.istruzione.it www.comprensivocassanomagnago2.edu.it Cod. Univoco UFP1HV Plesso  Infanzia  “MUNARI”  La scuola dell’Infanzia dal giorno 6 settembre al giorno 24 settembre seguirà il seguente orario:dalle ore 8.00/8.45 alle ore 12.30/13.00, mensa inclusa. Dal giorno 27 settembre la scuola effettuerà l’orario completo: dalle ore 8.00/8.45 alle ore 15.00/16.00. Tale proposta è subalterna alle eventuali decisioni e nelle more delle disposizioni normative in merito al contenimento epidemiologico. GIALLA e BLU entreranno tra le 8.00 e le 8.45 e si recheranno in classe cancello principale, accompagnati da un genitore fino all’ingresso. I genitori rimarranno fuori dalla struttura col dovuto distanziamento ed attenderanno il proprio turno per affidare il bambino al collaboratore scolastico che sarà collocato all’ingresso dell’istituto per VERDE E ROSSA entreranno tra le 8.00 e le 8.45 e si recheranno in ancello sul retro, accedendo dalla stradina laterale all’edificio, accompagnati da un genitore fino all’ingresso. I genitori rimarranno fuori dalla struttura col dovuto distanziamento ed attenderanno il proprio turno per affidare il bambino al collaboratorscolastico che sarà collocato all’ingresso dell’istituto per accoglierlo. La prima uscita sarà dalle 12.30 alle 13.00, la seconda uscita dalle 15.00 alle 16.00. I genitori si atterranno alle stesse indicazioni dell’entrata per l’uscita del bambino.  iorni 6 e 7 settembre si accoglieranno solo i bambini già frequentanti nel precedente anno guiranno il seguente calendario: PROSPETTO INSERIMENTI BAMBINI NUOVI - PRIMO GRUPPO11.00 con il genitore 11.00 il genitore prova ad allontanarsi 11.30 11.30 12.30 pranzo incluso  PROSPETTO INSERIMENTO BAMBINI NUOVI - SECONDO GRUPPO 11.00 con il genitore 11.00 il genitore prova ad allontanarsi 11.30 11.30 12.30 pranzo incluso  PROSPETTO INSERIMENTO BAMBINI NUOVI - TERZO GRUPPO11.00 con il genitore 11.00 il genitore prova ad allontanarsi 11.30 11.30 12.30 pranzo incluso  specifica che questo schema è orientativo, in quanto ciascun bambino è un essere unico, ed ogni insegnante modula il proprio intervento a seconda dei bisogni e delle necessità della 

COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II  La scuola dell’Infanzia dal giorno 6 settembre al giorno 24 settembre seguirà il seguente orario: Tale proposta è subalterna alle eventuali decisioni e nelle more delle disposizioni normative in entreranno tra le 8.00 e le 8.45 e si recheranno in classe , accompagnati da un genitore fino all’ingresso. I genitori attenderanno il proprio turno per affidare il bambino al collaboratore scolastico che sarà collocato all’ingresso dell’istituto per entreranno tra le 8.00 e le 8.45 e si recheranno in , accedendo dalla stradina laterale all’edificio, accompagnati da un genitore fino all’ingresso. I genitori rimarranno fuori dalla struttura col dovuto distanziamento ed attenderanno il proprio turno per affidare il bambino al collaboratore La prima uscita sarà dalle 12.30 alle 13.00, la seconda uscita dalle 15.00 alle 16.00. I genitori si iorni 6 e 7 settembre si accoglieranno solo i bambini già frequentanti nel precedente anno PRIMO GRUPPO SECONDO GRUPPO TERZO GRUPPO specifica che questo schema è orientativo, in quanto ciascun bambino è un essere unico, ed ogni insegnante modula il proprio intervento a seconda dei bisogni e delle necessità della 



                                                                                                                       

RP/Lupiani Simona 

ISTITUTO Via S. Caterina, 1 Le modalità organizzative generali, di sicurezza e specifiche, chiarite in sede di riunione orientativa scuolaalle ore 18.00 in modalità videoconferenza (Circ. 156 del 31 agosto 2021)Plesso  Primaria  ”FERMI”CLASSI PRIME Lunedì 13.09.2021 - ACCOGLIENZA Le CLASSI PRIME entreranno secondo il seguente schema organizzativo:
• 1A: dalle ore 8.30 (ingresso) alle ore 12.35 (uscita) 
• 1B: dalle ore 9.00 (ingresso) alle ore 12.35 (uscita)
• 1C: dalle ore 9.30 (ingresso) alle ore 12.35 (uscita)
• 1D: dalle ore 10.00 (ingresso) alle ore 12.35 (uscita) Gli alunni verranno accolti dalle insegnanti di classe nel cortile della scuola in spazi definiti da segnaletica. Da martedì 14.09  a venerdì 17Da lunedì 20.09.2021 l’orario di funzionamento sarà il seguente:  LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ   CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTEsuccessivamente)  Da lunedì  13.09 a venerdì 17Da lunedì 20.09 l’orario di funzionamento sarà il seguente:  LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ  

                                                                                                                                                                                                   Ministero dell’Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO IIVia S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA) Tel. 0331/204170 C.F. 90000040122 PEO: vaic81600v@istruzione.it PEC: vaic81600v@pec.istruzione.it www.comprensivocassanomagnago2.edu.it Cod. Univoco UFP1HV Le modalità organizzative generali, di sicurezza e specifiche, in tutti i casi, verranno ulteriormente chiarite in sede di riunione orientativa scuola-famiglia prevista per il giorno in modalità videoconferenza (Circ. 156 del 31 agosto 2021) Plesso  Primaria  ”FERMI” ACCOGLIENZA - INGRESSO E (via Gasparoli) Le CLASSI PRIME entreranno secondo il seguente schema organizzativo: 1A: dalle ore 8.30 (ingresso) alle ore 12.35 (uscita)  1B: dalle ore 9.00 (ingresso) alle ore 12.35 (uscita) 9.30 (ingresso) alle ore 12.35 (uscita) 1D: dalle ore 10.00 (ingresso) alle ore 12.35 (uscita) Gli alunni verranno accolti dalle insegnanti di classe nel cortile della scuola in spazi definiti da enerdì 17.09 dalle ore 8.00/8.05 (ingresso) alle ore 12.35 (uscita) l’orario di funzionamento sarà il seguente: MATTINA SERVIZIO MENSA POMERIGGIO8.05/12.35 12.35/14.00 14.00/17.008.05/13.05   8.05/12.35 12.35/14.00 14.00/17.008.05/13.05   8.05/13.05   CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE - INGRESSI  A - B - C -a venerdì 17.09.2021 dalle ore 8.05 alle ore 12.35 funzionamento sarà il seguente: MATTINA SERVIZIO MENSA POMERIGGIO8.05/12.35 12.35/14.00 14.00/17.008.05/13.05   8.05/12.35 12.35/14.00 14.00/17.008.05/13.05   8.05/13.05   

COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II in tutti i casi, verranno ulteriormente famiglia prevista per il giorno 3 settembre 2021 in modalità videoconferenza (Circ. 156 del 31 agosto 2021).  Gli alunni verranno accolti dalle insegnanti di classe nel cortile della scuola in spazi definiti da dalle ore 8.00/8.05 (ingresso) alle ore 12.35 (uscita)  POMERIGGIO 14.00/17.00 14.00/17.00 - D (come specificato POMERIGGIO 14.00/17.00 14.00/17.00 



                                                                                                                       

RP/Lupiani Simona 

ISTITUTO Via S. Caterina, 1  INGRESSI/USCITE  INGRESSO A: -   Le classi 2A, 2B, 2C, e 2D entrano tra le ore 8.00 e le ore 8.05  dal cancello di via Ungaretti (cancello palestra). I docenti attenderanno gli alunni nel giardino della scuola, in spazi prestabiliti per accompagnarli    INGRESSO B: cancello biblioteca, Via Ungaretti 1-   Le classi 4C, 4D, 3C  entrano tra le ore 8.00 e le ore 8.05  dal cancelletto principale di via Ungaretti (cancelletto biblioteca). I docenti attenderanno gli alunni nel giardino della scuola, in spazi prestabiliti per accompagnarli in aula.   INGRESSO C:  cancello di via San-   Le classi 5A, 5B, 5C, 4A e 4BCarlo Borromeo.  I docenti attenderanno gli alunni nel giardino della scuola, in spazi prestabiliti per accompagnarli in aula.   INGRESSO D: can-   Le classi 3A, 3B, 3D entrano tra le ore 8.00 e le ore 8.05 dal cancello di via Gasparoli. I docenti attenderanno gli alunni nel giardino della scuola, in spazi prestabiliti per accompagnarli in aula.    I docenti della prima ora di lezione, 5 minuti prima dell'orario di ingresso, ossia alle 8.00, si collocheranno all'interno del giardino in punti di raccolta segnalati da cartelli che ne indicano la classe. La prima classe più vicina all'ingresso a scuola, al suono della campanelladal proprio insegnante e a seguire le altre classi che si trovano più vicine alla classe che si muove.  Per le USCITE verranno utilizzati gli stessi cancelli utilizzati per l’ingresso.Le modalità organizzative generali, di sicurezza chiarite in sede di riunione orientativa scuola2021 in modalità videoconferenza (Circ. 156 del 31 agosto 2021)Segue dettaglio orari della riunione
• classi prime incontro unico per tutti i genitori (ore 17.00)
• classi seconde, terze, quarte e quinte 

                                                                                                                                                                                                   Ministero dell’Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO IIVia S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA) Tel. 0331/204170 C.F. 90000040122 PEO: vaic81600v@istruzione.it PEC: vaic81600v@pec.istruzione.it www.comprensivocassanomagnago2.edu.it Cod. Univoco UFP1HV INGRESSO A: cancello Palestra, Via Ungaretti 1entrano tra le ore 8.00 e le ore 8.05  dal cancello di via Ungaretti (cancello palestra). I docenti attenderanno gli alunni nel giardino della scuola, in spazi  in aula. INGRESSO B: cancello biblioteca, Via Ungaretti 1entrano tra le ore 8.00 e le ore 8.05  dal cancelletto principale di via Ungaretti (cancelletto biblioteca). I docenti attenderanno gli alunni nel giardino della scuola, in spazi prestabiliti per accompagnarli in aula. INGRESSO C:  cancello di via San Carlo BorromeoLe classi 5A, 5B, 5C, 4A e 4B entrano tra le ore 8.00 e le ore 8.05 dal cancello di via San Carlo Borromeo.  I docenti attenderanno gli alunni nel giardino della scuola, in spazi prestabiliti INGRESSO D: cancello di via Gasparoli entrano tra le ore 8.00 e le ore 8.05 dal cancello di via Gasparoli. I docenti attenderanno gli alunni nel giardino della scuola, in spazi prestabiliti per accompagnarli di lezione, 5 minuti prima dell'orario di ingresso, ossia alle 8.00, si collocheranno all'interno del giardino in punti di raccolta segnalati da cartelli che ne indicano la La prima classe più vicina all'ingresso a scuola, al suono della campanelladal proprio insegnante e a seguire le altre classi che si trovano più vicine alla classe che si Per le USCITE verranno utilizzati gli stessi cancelli utilizzati per l’ingresso. Le modalità organizzative generali, di sicurezza e specifiche, in tutti i casi, verranno ulteriormente riunione orientativa scuola-famiglia prevista per il giorno in modalità videoconferenza (Circ. 156 del 31 agosto 2021). della riunione.  incontro unico per tutti i genitori (ore 17.00) classi seconde, terze, quarte e quinte incontri a cura dei docenti (ore 18.00) 

COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II cancello Palestra, Via Ungaretti 1 entrano tra le ore 8.00 e le ore 8.05  dal cancello di via Ungaretti (cancello palestra). I docenti attenderanno gli alunni nel giardino della scuola, in spazi INGRESSO B: cancello biblioteca, Via Ungaretti 1 entrano tra le ore 8.00 e le ore 8.05  dal cancelletto principale di via Ungaretti (cancelletto biblioteca). I docenti attenderanno gli alunni nel giardino della scuola, in Carlo Borromeo entrano tra le ore 8.00 e le ore 8.05 dal cancello di via San Carlo Borromeo.  I docenti attenderanno gli alunni nel giardino della scuola, in spazi prestabiliti entrano tra le ore 8.00 e le ore 8.05 dal cancello di via Gasparoli. I docenti attenderanno gli alunni nel giardino della scuola, in spazi prestabiliti per accompagnarli di lezione, 5 minuti prima dell'orario di ingresso, ossia alle 8.00, si collocheranno all'interno del giardino in punti di raccolta segnalati da cartelli che ne indicano la La prima classe più vicina all'ingresso a scuola, al suono della campanella, salirà accompagnata dal proprio insegnante e a seguire le altre classi che si trovano più vicine alla classe che si e specifiche, in tutti i casi, verranno ulteriormente prevista per il giorno 8 settembre incontri a cura dei docenti (ore 18.00)           



                                                                                                                       

RP/Lupiani Simona 

ISTITUTO Via S. Caterina, 1 Plesso  Secondaria  1°  grado "MAINO"CLASSI PRIME  Lunedì 13.09.2021 - ACCOGLIENZALe CLASSI PRIME entreranno secondo il seguente schema organizzativo: INGRESSO VIA SANTA CATERINA●   1A: ore 8.30●   1C: ore 8.45●   1E: ore 9.00 Per le classi prime le attività didattiche nella giornata di 13.00. L'uscita degli alunni avverrà dagli stessi cancelli utilizzati per l'entrata. Da martedì 14 a venerdì 17 settembre:7.55/8.00/8.05), dagli accessi sopra descritti. Lo stesso criterio di riferimento verrà applicato per l’uscita differenziata delle classi (ore 13.25/13.30/13.35) che avverrà attraverso le porte già previste per l’ingresso. Le modalità organizcasi, verranno ulteriormente chiarite in sede di per il giorno 7 settembre alle ore 18.00 2021).  CLASSI SECONDE  Lunedì 13.09.2021 Le CLASSI SECONDE entreranno organizzativo:  INGRESSO VIA SANTA CATERINA
●      2A 
●      2C  Per le classi seconde le attività didattiche nella giornata di 13.30. L'uscita degli alunni avverrà dagli stessi cancelli utilizzati per l'entrata. Da martedì 14 a venerdì 17 settembre:7.55/8.00/8.05), dagli accessi sopra descritti. Lo stesso criterio di riferimento verrà applicato per l’uscita differenziata delle classi (ore 13.25/13.30/13.35)previste per l’ingresso. Le modalità organcasi, verranno ulteriormente chiarite in sede di per il giorno 8 settembre alle ore 18.00 2021).  

                                                                                                                                                                                                   Ministero dell’Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO IIVia S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA) Tel. 0331/204170 C.F. 90000040122 PEO: vaic81600v@istruzione.it PEC: vaic81600v@pec.istruzione.it www.comprensivocassanomagnago2.edu.it Cod. Univoco UFP1HV Plesso  Secondaria  1°  grado "MAINO"  ACCOGLIENZA entreranno secondo il seguente schema organizzativo:INGRESSO VIA SANTA CATERINA INGRESSO VIA SAN FRANCESCO1A: ore 8.30 1C: ore 8.45 1E: ore 9.00 ●   1B: ore 9.00●   1D: ore 9.15Per le classi prime le attività didattiche nella giornata di lunedì 13 termineranno alle ore L'uscita degli alunni avverrà dagli stessi cancelli utilizzati per l'entrata.enerdì 17 settembre: gli alunni entreranno, con orario diffe7.55/8.00/8.05), dagli accessi sopra descritti. Lo stesso criterio di riferimento verrà applicato per l’uscita differenziata delle classi (ore 13.25/13.30/13.35) che avverrà attraverso le porte già previste per l’ingresso. Le modalità organizzative generali, di sicurezza e specifiche, in tutti i casi, verranno ulteriormente chiarite in sede di riunione orientativa scuolaalle ore 18.00 in modalità videoconferenza (Circ. 156 del 31 agosto Le CLASSI SECONDE entreranno alle ore 9.30 secondo il seguente schema INGRESSO VIA SANTA CATERINA INGRESSO VIA SAN FRANCESCO ●      2B 
●      2D 

●      2E Per le classi seconde le attività didattiche nella giornata di lunedì 13 termineranno alle ore L'uscita degli alunni avverrà dagli stessi cancelli utilizzati per l'entrata.enerdì 17 settembre: gli alunni entreranno, con orario dif7.55/8.00/8.05), dagli accessi sopra descritti. Lo stesso criterio di riferimento verrà applicato per l’uscita differenziata delle classi (ore 13.25/13.30/13.35) che avverrà attraverso le porte già previste per l’ingresso. Le modalità organizzative generali, di sicurezza e specifiche, in tutti i casi, verranno ulteriormente chiarite in sede di riunione orientativa scuolaalle ore 18.00 in modalità videoconferenza (Circ. 156 del 31 agosto 

COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II   entreranno secondo il seguente schema organizzativo: INGRESSO VIA SAN FRANCESCO 1B: ore 9.00 1D: ore 9.15 termineranno alle ore L'uscita degli alunni avverrà dagli stessi cancelli utilizzati per l'entrata. gli alunni entreranno, con orario differenziato (ore 7.55/8.00/8.05), dagli accessi sopra descritti. Lo stesso criterio di riferimento verrà applicato per l’uscita differenziata delle classi (ore 13.25/13.30/13.35) che avverrà attraverso le porte già zative generali, di sicurezza e specifiche, in tutti i riunione orientativa scuola-famiglia prevista in modalità videoconferenza (Circ. 156 del 31 agosto 9.30 secondo il seguente schema INGRESSO VIA SAN FRANCESCO termineranno alle ore L'uscita degli alunni avverrà dagli stessi cancelli utilizzati per l'entrata. gli alunni entreranno, con orario differenziato (ore 7.55/8.00/8.05), dagli accessi sopra descritti. Lo stesso criterio di riferimento verrà applicato che avverrà attraverso le porte già izzative generali, di sicurezza e specifiche, in tutti i riunione orientativa scuola-famiglia prevista in modalità videoconferenza (Circ. 156 del 31 agosto 



                                                                                                                       

RP/Lupiani Simona 

ISTITUTO Via S. Caterina, 1 CLASSI TERZE  Lunedì 13.09.2021 Le CLASSI TERZE entreranno  INGRESSO VIA SANTA CATERINA 
●      3A 
●      3C 
●      3E  Per le classi terze le attività didattiche nella giornata di L'uscita degli alunni avverrà dagli stessi cancelli utilizzati per l'entrata. Da martedì 14 a venerdì 17 settembre:7.55/8.00/8.05), dagli accessi sopra descritti. Lo stesso criterio di riferimento verrà applicato per l’uscita differenziata delle classipreviste per l’ingresso. Le modalità organizzative generali, di sicurezza e specifiche, in tutti i casi, verranno ulteriormente chiarite in sede di settembre alle ore 18.00 in modalità  TUTTE LE CLASSI Da lunedì 20.09.2021 si prevede ORARIO COMPLETO con servizio mensa per le classi a tempo prolungato. Si raccomandano gli alunni, i genitoriscrupolosamente le misure di contenimento del contagio covid 1 – Distanziamento fisico (misura prioritaria per ridurre il rischio)2 – Mascherina 3 – Igiene delle mani 4 – Aerazione dei locali e sanificazione quotidiana di tutti gli ambi Si chiede inoltre di visitare periodicamente il https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/e la pagina ‘Emergenza Covid 19’https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/emergenzaper rimanere aggiornati sulle misure di contenimento e prevenzione anti COVID.  Augurando un SERENO ANNO SCtutti, si confida in una fattiva collaborazione    

                                                                                                                                                                                                   Ministero dell’Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO IIVia S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA) Tel. 0331/204170 C.F. 90000040122 PEO: vaic81600v@istruzione.it PEC: vaic81600v@pec.istruzione.it www.comprensivocassanomagnago2.edu.it Cod. Univoco UFP1HV Le CLASSI TERZE entreranno alle ore 8.00 secondo il seguente schema organizzativo:INGRESSO VIA SANTA INGRESSO VIA SAN FRANCESCO 
●      3B 
●      3D 
●      3F Per le classi terze le attività didattiche nella giornata di lunedì 13 termineranno alle ore 12.00L'uscita degli alunni avverrà dagli stessi cancelli utilizzati per l'entrata. enerdì 17 settembre: gli alunni entreranno, con orario differenziato (ore 7.55/8.00/8.05), dagli accessi sopra descritti. Lo stesso criterio di riferimento verrà applicato per l’uscita differenziata delle classi (ore 13.25/13.30/13.35) che avverrà attraverso le porte già Le modalità organizzative generali, di sicurezza e specifiche, in tutti i casi, verranno ulteriormente chiarite in sede di riunione orientativa scuola-famiglia prevista per il giorno in modalità videoconferenza (Circ. 156 del 31 agosto 2021)prevede ORARIO COMPLETO con servizio mensa per le classi a tempo  , i genitori e tutto il personale docente e non docente samente le misure di contenimento del contagio covid, tra cui: nto fisico (misura prioritaria per ridurre il rischio) dei locali e sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti Si chiede inoltre di visitare periodicamente il sito istituzionalehttps://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/ Emergenza Covid 19’ https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/emergenza-covidper rimanere aggiornati sulle misure di contenimento e prevenzione anti COVID.Augurando un SERENO ANNO SCOLASTICO, fatto di una crescita culturale ed umana per una fattiva collaborazione!       Il Dirigente Scolastico      Dott.ssa Addolorata Vantaggiato       Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi              dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993

COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II secondo il seguente schema organizzativo: INGRESSO VIA SAN  termineranno alle ore 12.00 gli alunni entreranno, con orario differenziato (ore 7.55/8.00/8.05), dagli accessi sopra descritti. Lo stesso criterio di riferimento verrà applicato per (ore 13.25/13.30/13.35) che avverrà attraverso le porte già Le modalità organizzative generali, di sicurezza e specifiche, in tutti i casi, verranno prevista per il giorno 8 videoconferenza (Circ. 156 del 31 agosto 2021). prevede ORARIO COMPLETO con servizio mensa per le classi a tempo docente e non docente di adottare sito istituzionale al link covid-19-2/ per rimanere aggiornati sulle misure di contenimento e prevenzione anti COVID. OLASTICO, fatto di una crescita culturale ed umana per colastico Dott.ssa Addolorata Vantaggiato Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  D.Lgs n. 39/1993 
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