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  CIRCOLARE N. 011

Moncalieri, 05 settembre 2021 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AL SITO WEB

Oggetto: comunicazioni inerenti all'avvio anno scolastico 2021/22

Gentili famiglie,
in questa prima comunicazione si  desidera fornire alcune utili  informazioni,  a cui seguiranno a 
breve ulteriori indicazioni più complete e dettagliate. 
L’inizio delle lezioni è fissato per lunedì 13 settembre 2021. 

L’inizio del tempo pieno per le Scuole dell’Infanzia e Primarie è previsto lunedì 20 settembre 
2021.

Le famiglie degli alunni delle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Sec. 1^gr  .   sono 
invitate  a  partecipare  alla  riunione  con    i  nuovi   insegnanti  che  si  svolgerà  mercoledì  08   
settembre  2021  su  piattaforma  Google  Meet. L’assegnazione  della  sezione  e  il  link  per 
partecipare alla suddetta riunione saranno comunicati tramite mail agli indirizzi forniti dalle famiglie 
alla scuola in fase di iscrizione. 

Per  i  nuovi  inserimenti  nella  Scuola  dell'Infanzia saranno inviate,  sulla  casella  di  posta 
elettronica  fornita  in  fase  di  iscrizione,  apposite  istruzioni  con  l'indicazione  della  sezione  di 
inserimento e del giorno di inizio della frequenza. Le famiglie riceveranno tramite mail il link per 
partecipare  alla  riunione  con  le insegnanti  che  si  svolgerà  su  piattaforma  Google  Meet 
martedì 07/09/2021 alle ore 17.00

Le comunicazioni relative agli orari dei primi giorni di scuola saranno pubblicate sul nostro sito 
web www.istitutocomprensivoborgosanpietro.edu.it  .  

I  Regolamenti  contenenti  le  misure  organizzative  e  di  sicurezza  predisposte  per  la  gestione 
dell’emergenza  COVID-19  sono  pubblicati  nella  sezione  dedicata  del  sito  raggiungibile  al  link 
www.icborgosanpietro.edu.it/index.php/l-istituto/regolamenti

SI INVITANO LE FAMIGLIE A CONSULTARE   REGOLARMENTE   GLI AVVISI PUBBLICATI SUL   
SITO WEB DELL’ISTITUTO (nella   home page   e nella sezione   Comunicazioni   sotto   Avvisi   e   
Circolari famiglie) e LA PROPRIA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA.
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Si ricorda che l'accesso all'istituto da parte di utenti esterni è consentito, previa compilazione 
di un'autodichiarazione di insussistenza di cause ostative, solo a  i   soggetti asintomatici che non   
presentano un rischio noto di sviluppare l’infezione, ovvero a chi:

• non presenta sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea 

superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;

• non è in quarantena o isolamento domiciliare;

• non è rientrato da un Paese terzo senza aver  assolto quanto  previsto dalla  normativa 

vigente;

• non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni

All'interno dell'istituto gli utenti dovranno obbligatoriamente rispettare tutte le disposizioni relative al 

COVID – 19, in particolare, indossare sempre la mascherina avendo cura di coprire naso e bocca, 

mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno un metro, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto   

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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