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Circ. n.2 

del 30 agosto 2021 

 

Alle famiglie 

Sito web 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Avvio anno scolastico 2021/2022. Comunicazioni alle famiglie. 

 

Come ormai noto, per il 1° settembre 2021 il Ministero dell’Istruzione ha previsto il rientro a scuola in 

presenza di tutte/i le/gli alunne/i e studentesse/studenti. Per raggiungere questo importante obiettivo il MI sta 

fornendo alle scuole apposite disposizioni, nelle quali sono indicati i parametri da rispettare, le misure 
minime di sicurezza, i principi a cui attenersi per una ripresa in sicurezza della didattica.  

Si rimanda al link ministeriale per i riferimenti normativi 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ 

Con riferimento all’organizzazione didattica, è garantito il tempo scuola in presenza per 40 ore settimanali 

sia per le scuole dell’infanzia sia per le scuole primarie appartenenti all’IC Lodi 3, ed è garantita la frequenza 

ordinaria di 990 ore annue (ovvero 30 ore settimanali con alcuni rientri il sabato) per la scuola secondaria 

Don Milani, pertanto l’orario delle lezioni in presenza non subirà variazioni rispetto al passato. 

Il Consiglio di Istituto ha deliberato da tempo il Calendario delle lezioni e delle festività già pubblicato sul 

sito. 

In osservanza alle Linee guida ministeriali, le classi prime delle scuole primarie, anche per l’a.s. 2021/22 

costituiranno fin da subito gruppo fisso e non provvisorio come previsto dal Regolamento di Istituto, 

pertanto non subiranno variazioni nella loro composizione alla fine del mese di settembre, come era previsto 

dalla precedente delibera del Consiglio di Istituto. 

Gli orari di ingresso e di uscita saranno uguali per tutte le classi di ciascun plesso scolastico, così come 

consentito dal Piano Scuola ministeriale per l’a.s. 21/22. Tuttavia, onde evitare assembramento sia all’esterno 

che all’interno degli edifici le procedure di ingresso e uscita avverranno da ingressi distinti e comunicate in 

successiva apposita circolare, che terrà conto degli alunni che usufruiscono dei mezzi di trasporto comunale. 

Non saranno prese in considerazione richieste relative ai fratelli data la concomitanza degli orari di ingresso 

e uscita uguali per tutti. 

La ripresa della frequenza scolastica degli alunni in presenza deve essere effettuata in un complesso 

equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio-emotivo degli 

alunni, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento, rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e 

alla salute.  

La presente comunicazione è coerente con l’attuale situazione e dovrà essere completata e analizzata in base 

all’evoluzione della dinamica epidemiologica.  

Le disposizioni previste a tutela della sicurezza saranno sempre e comunque da integrare con il senso di 

responsabilità personale di tutti. A tal scopo si richiede, fin da ora, la massima collaborazione da parte delle 

famiglie, degli studenti e di tutto il personale scolastico perché siano rispettate le disposizioni che saranno 

comunicate e pubblicate tramite i canali ufficiali della scuola: sito web, registro on line (ROL). 
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Gli elenchi dei nuovi iscritti suddivisi per sezione delle scuole dell’infanzia appartenenti all’IC Lodi 3 

(Serena, Akwaba, Polo Unicef) saranno comunicati nella riunione per i genitori degli alunni nuovi iscritti (di 

qualsiasi età) che si terrà il giorno 2 settembre alle ore 17.00 a distanza collegandosi ai seguenti link: 

scuola dell’infanzia Serena  

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/coj-aidp-zht 

scuola dell’infanzia Akwaba  

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/tij-qkbg-enp 

scuola dell’infanzia Polo Unicef 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/fhn-nmjo-vve 

 

Alla riunione sono ammessi solo i genitori (non altre persone) degli alunni nuovi iscritti.  

Sarà facoltà dei docenti escludere dalla riunione eventuali non autorizzati, previo controllo delle presenze. 

In quella sede i docenti forniranno alle famiglie tutte le informazioni utili all’avvio dell’anno scolastico. 
Ulteriori comunicazioni saranno disponibili tramite sito web della scuola. 

Verrà anche concordato il calendario degli inserimenti che potranno avvenire a partire dal 7 settembre, infatti 

il 6 settembre saranno accolti solo i bimbi già frequentanti il precedente a.s. 20/21. 

 

Gli elenchi delle classi prime delle scuole primarie appartenenti all’IC Lodi 3 (Arcobaleno, Pezzani, Ada 

Negri, Polo Unicef) saranno comunicati nella riunione per i genitori degli alunni delle classi prime che si 

terrà il giorno 3 settembre alle ore 17.00 a distanza collegandosi ai seguenti link: 

scuola primaria Arcobaleno  

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/sao-cadw-hyf 

scuola primaria Pezzani  

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/fiy-nkbr-ved 

scuola primaria Ada Negri  

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/xip-scts-zim 

scuola primaria Polo Unicef  

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/wjm-xjog-sdr 

 

Alla riunione sono ammessi solo i genitori (non altre persone) degli alunni iscritti alle classi prime. 

Sarà facoltà dei docenti escludere dalla riunione eventuali non autorizzati, previo controllo delle presenze. 

In quella sede i docenti forniranno alle famiglie tutte le informazioni utili all’avvio dell’anno scolastico. 

Ulteriori comunicazioni saranno disponibili tramite sito web della scuola. 

 

Si ricorda che gli elenchi delle classi prime della scuola secondaria di primo grado Don Milani sono già 

pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente – Albo on line nel sito web della scuola dal mese di 

luglio 2021. 

Per informazioni relative ad eventuali iscrizioni successive si prega di contattare la segreteria della scuola. 
Ulteriori comunicazioni relative all’avvio dell’anno scolastico saranno disponibili tramite sito web della 

scuola. 

 

Si comunica che saranno calendarizzate per i genitori di tutte le classi dell’IC Lodi 3 (ad eccezione delle 

classi prime delle scuole primarie) riunioni informative a distanza tramite la consueta piattaforma GMeet a 
cui è necessario accedere con l’account di istituto già fornito a tutti gli studenti della scuola negli anni 

precedenti. Le riunioni seguiranno il seguente calendario: 

 

tutte le scuole dell’infanzia  7 settembre ore 17.00  

scuola dell’infanzia Serena   codice riunione   infanziaserena  

scuola dell’infanzia Akwaba   codice riunione   infanziaakwaba  

scuola dell’infanzia Polo Unicef  codice riunione   infanziapolounicef 
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tutte le scuole primarie  9 settembre ore 17.00  

scuola primaria Arcobaleno  

classi seconde   codice riunione  secondearcobaleno 

classi terze   codice riunione  terzearcobaleno 

classi quarte  codice riunione  quartearcobaleno 
classi quinte   codice riunione  quintearcobaleno 

scuola primaria Pezzani  

classi seconde   codice riunione  secondepezzani 
classi terze   codice riunione  terzepezzani 

classi quarte   codice riunione  quartepezzani 
classi quinte   codice riunione  quintepezzani 

scuola primaria Ada Negri  

codice riunione  codice riunione  primariaadanegri 

scuola primaria Polo Unicef  

codice riunione  codice riunione  primariapolounicef 
 

tutte le classi della scuola secondaria di primo grado   a partire dal 14 settembre  

orari e dettagli per il collegamento saranno resi noti in seguito tramite sito web e/o registro on line (ROL). 

 

 

Si auspica e raccomanda a tutti i genitori la partecipazione alle riunioni. 

Buon anno scolastico a tutti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        dott.ssa Stefania Menin 

       Firmato digitalmente ai sensi  

del CAD e normativa connessa. 

 

 

 


