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  CIRCOLARE N. 022
Moncalieri, 09 settembre 2021 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
al Personale DOCENTE e ATA

p.c. 
al DSGA

dell’I.C. Borgo San Pietro

Oggetto: informazioni utili per l’inizio delle lezioni e compilazione modulistica

Gli orari di ingresso e di uscita degli alunni nella prima settimana di scuola (dal 13/09/2021 al 17/09/2021) 

sono disponibili sul sito della scuola ai seguenti link:

 Scuole dell'Infanzia “Colibrì”, “Girotondo”, “Peter Pan” 

 Scuole Primarie “Gabelli, “Marco Polo”, “Montessori”

 Scuola Secondaria di 1^gr. “Pirandello”

Nella prima settimana di scuola tutti gli alunni frequenteranno le lezioni in orario antimeridiano  e 
rispetteranno gli orari di ingresso e di uscita indicati. Per le Scuole dell’Infanzia e Primarie il tempo pieno 
inizierà lunedì 20 settembre 2021 (si ricorda che per usufruire della refezione è necessario essere iscritti 
al servizio; le informazioni sulle iscrizioni al servizio sono disponibili sul sito del Comune di Moncalieri al 
link  www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/827;  l’iscrizione  dovrà 
essere effettuata, sia da coloro che si iscrivono ad una prima classe di qualsiasi ordine e grado, sia da 
coloro che per la prima volta fruiranno del servizio).

In  ciascun  plesso  gli  ingressi  e  le  uscite  degli  alunni  sono  regolamentati  in  modo  da  evitare 

assembramenti nel  rispetto  del  distanziamento  fisico  e  sono  predisposti  percorsi  di  entrata/uscita 

utilizzando, ove possibile, più punti di accesso. 

Ai sensi del Decreto n. 95/2020 della Regione Piemonte, come indicato nella circolare interna n. 19/2020, 

le famiglie sono invitate a misurare ogni giorno la temperatura corporea degli alunni e a comunicarla 

per iscritto alla scuola compilando l’apposito modulo di autodichiarazione. 

Si ricorda che gli  alunni della  Scuola Primaria e della Secondaria di 1^gr. dovranno entrare a scuola 

indossando  la  propria  mascherina.  La  scuola  fornirà  quotidianamente  agli  alunni  le  mascherine 

chirurgiche inviate dall’Autorità Commissariale: gli alunni frequentanti il tempo pieno saranno dotati di due 

mascherine  chirurgiche  da  cambiare  nell'arco  della  giornata.  I  genitori  che  lo  ritenessero  opportuno 

potranno fornire ai propri figli ulteriori mascherine chirurgiche: al fine di garantire all'interno della comunità 

scolastica una maggiore sicurezza sul piano sanitario e la conformità alle disposizioni normative vigenti, 

tali mascherine   dovranno essere   nuove e di tipo chirurgico  .
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Al fine di prevenire e contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2, i comportamenti di tutta la comunità 

scolastica  dovranno uniformarsi  con consapevole,  costante  e  collaborativa  puntualità  alle  disposizioni 

impartite  dalle  Autorità  competenti  e  alle  disposizioni  contenute  nell'apposito  Regolamento d'Istituto 

costantemente aggiornato. 

Nel  momento  dell’ingresso  a  scuola,  ogni  persona  conferma  implicitamente,  assumendosene  la 

responsabilità,  di  aver compreso il  contenuto delle  informazioni  ricevute,  e si  impegna ad aderire alle 

regole e alle disposizioni rese operative nella scuola come sottoscritto nel  patto di corresponsabilità 

educativa  tra scuola, famiglia e alunno. 

Le  famiglie  sono  invitate  a  stampare,  compilare,  firmare  i  documenti sotto  riportati  e  allegati  alla 

presente circolare. 

Tali  documenti  dovranno essere consegnati  dall’alunno ai  docenti  il  primo giorno di  scuola (lunedì  13 

settembre 2021). 

 modulo delle deleghe    (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1^gr.) 

 modulo di autodichiarazione della temperatura   (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria  di  1^gr.):  da  compilare  e  mostrare  quotidianamente  ai  docenti  della  prima ora  di 

lezione

 modulo per l’uscita autonoma    (Scuola Secondaria di 1^gr: alunni delle classi 1^ e nuovi alunni 

delle classi 2^ e 3^) 

 patto di corresponsabilità   (Scuola dell’Infanzia)

Il diario scolastico verrà consegnato agli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo 

grado il primo giorno di scuola. I genitori avranno cura di compilare in ogni sua parte la prima pagina con i 

dati dell’alunno e di firmare il patto di corresponsabilità presente nelle prime pagine del diario. 

Si invita, inoltre, a consultare sistematicamente tutte le comunicazioni e tutti i documenti pubblicati nelle 

varie sezioni del sito web dell'Istituto, e in particolare:

 Notizie in evidenza: www.istitutocomprensivoborgosanpietro.edu.it/index.php 

 Avvisi famiglie: www.istitutocomprensivoborgosanpietro.edu.it/index.php/comunicazioni/avvisi

 Circolari famiglie: www.istitutocomprensivoborgosanpietro.edu.it/index.php/comunicazioni/circolari-famiglie 

 Sezione emergenza Corona Virus: 

   www.istitutocomprensivoborgosanpietro.edu.it/index.php/11-generale/638-emergenza-coronavirus-4 

 Sezione Regolamenti: www.istitutocomprensivoborgosanpietro.edu.it/index.php/l-istituto/regolamenti 

 Sezione Modulistica: www.icborgosanpietro.edu.it/index.php/documenti/modulistica 

 Circolari docenti e ATA: area riservata docenti e ATA
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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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