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Ai Docenti dell’Istituto         
Ai Genitori degli alunni                             
Al Direttore SGA                          
Al personale ATA                         
All’Albo on line                 

 

Si comunica che le lezioni avranno inizio il giorno 15 settembre 
p.v. secondo l’orario provvisorio di seguito specificato. 

 
Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado si svolgeranno in presenza. 
 
Tuttavia, stante il perdurare dello stato di emergenza da Covid-19, sarà necessario continuare a 
rispettare le regole e le precauzioni adottate nel precedente anno scolastico, con alcune importanti 
novità:  
- l’obbligo, per chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche (lavoratori interni, lavoratori 
esterni, fornitori, genitori, visitatori, ecc.), di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19; non 
sono tenuti ad esibire la certificazione gli alunni ed i lavoratori dell’istituto esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 
Ministero della salute;  
- l’obbligo, anche per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, di 
indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza all’interno della scuola; non sono tenuti ad 
indossare la mascherina gli alunni della scuola dell’infanzia. 
 
Diversi sono anche i protocolli di comportamento da adottare nel caso in cui un lavoratore o un alunno 
dovessero presentare sintomi riconducibili al Covid-19 o dovessero risultare positivi ai test. Tutte le 
regole da osservare sono comunque riassunte nei documenti pubblicati sul sito istituzionale, dei quali si 
invita l’utenza tutta a prendere visione: 
Protocollo sicurezza a.s. 2021-2022; 
Informativa famiglie protocollo Covid-19 2021-2022; 
Informativa lavoratori protocollo Covid-19 2021-2022; 
La scuola presidio di prevenzione a.s. 2021-2022, a cura del Dipartimento di prevenzione dell’ASL 
Napoli2nord  (ed. settembre 2021). 
 
Ai genitori/tutori ed alla scuola si chiedono impegni precisi, richiamati nel Patto educativo di 
corresponsabilità - Integrazioni, pubblicato sul sito istituzionale e sulla bacheca del registro 
elettronico. Si invitano i genitori/tutori ad apporre la spunta di presa visione sul registro elettronico e 
ad impegnarsi a rispettarlo.  I genitori/tutori degli alunni della scuola dell’infanzia, nelle more 
dell’attivazione del registro elettronico, possono scaricarlo dal sito, stamparlo e restituirlo controfirmato 
alle maestre per il tramite dei bambini.  
 

Buon anno scolastico 

http://www.calvinovillaricca.edu.it/




 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
Plesso di via Bologna 

 
Da mercoledì 15 settembre a venerdì 17 settembre 
Ore 9.00-12.30 - Tutte le sezioni (solo vecchi iscritti).   
 

Da lunedì 20 settembre  
Ore 9.00-12.30 - Tutte le sezioni (tutti gli iscritti).   
 
 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

Plesso di corso Italia (cd. Via Palermo) 
 
Mercoledì 15 settembre  
Ore 9.00-12.30 - Sezione M (soltanto gli alunni nuovi iscritti) 
Ore 9.30-13.00 - Sezione C (soltanto gli alunni nuovi iscritti) 
 
Giovedì 16 settembre  
Ore 9.00-12.30 - Sezione B (soltanto gli alunni nuovi iscritti) 
Ore 9.30-13.00 - Sezione A (soltanto gli alunni nuovi iscritti) 
 
Da venerdì 17 settembre  
Ore 9.00-12.30 – Tutte le sezioni – tutti gli alunni 
 
Nel plesso di via Bologna saranno utilizzati due accessi: quello principale (sezioni E, G, 
L, N) e quello adiacente alla sala mensa (sezioni D, F, H, I).  
Si invitano tutti i genitori ad evitare assembramenti anche all’esterno dell’edificio ed a 
rispettare i percorsi differenziati, indicati con apposita segnaletica.   
I bambini saranno accolti dalle maestre e dalle collaboratrici scolastiche presso gli 
ingressi degli edifici. I genitori dovranno restare all’esterno.  
 
Si raccomanda a tutti i genitori/tutori di osservare scrupolosamente la 
prescrizione di non mandare i bambini a scuola nel caso in cui la temperatura 
corporea dovesse superare i 37,5 gradi, oppure se i bambini dovessero 
manifestare sintomi come tosse, raffreddore, mal di testa, problemi intestinali.  
Si raccomanda a tutti i genitori/tutori di garantire la reperibilità telefonica 
durante l’orario scolastico, al fine di poter essere tempestivamente avvisati nel 
caso in cui il/la bambino/a dovesse manifestare sintomi che ne consiglino 
l’immediato rientro a casa e l’attivazione della procedura prevista nel Protocollo 
sicurezza 2021-2022, per la quale si rimanda all’informativa pubblicata sul sito 
web di questo Istituto. 
 
 



 

 
 

SCUOLA PRIMARIA  
Plesso di via Bologna / Plesso di corso Italia (cd. Via Palermo) 

 
 

Da mercoledì 15 settembre  
Ore 8.30-12.30 – Tutte le classi  
 
Nel plesso di via Bologna saranno utilizzati due accessi: quello principale (classi quarte 
e quinte) e quello secondario (classi prime, seconde e terze).  
I bambini delle classi prime, seconde e terze, come di consueto, saranno accolti dalle 
maestre e dai collaboratori scolastici ed accompagnati al primo piano. 
I bambini delle classi quarte e quinte saliranno invece autonomamente, raggiungendo le 
rispettive classi, dove saranno accolti dalle insegnanti in servizio alla prima ora. 
Si invitano tutti i genitori a rispettare con puntualità gli orari ed i percorsi differenziati, 
indicati con apposita segnaletica e a non trattenersi nel cortile dell’istituto oltre il tempo 
strettamente necessario.  
I docenti prevalenti delle classi quarte e quinte provvederanno a consegnare i diari 
scolastici offerti dalla scuola, illustrandone per linee essenziali le parti personalizzate. 
Per lo svolgimento dell’intervallo e per l’accesso ai servizi igienici si seguiranno le 
prescrizioni stabilite nel Protocollo sicurezza 2021-2022. In orario provvisorio, l’intervallo si 
svolgerà, all’interno delle classi, dalle ore 10.00 alle ore 10.15.  
 
Gli alunni dovranno entrare a scuola muniti di mascherina chirurgica. La 
mascherina sarà sostituita dopo l’ingresso con quelle fornite dalla scuola, 
compatibilmente con le disponibilità assicurate dal Commissario Straordinario di 
Governo. Dovrà essere indossata per tutta la durata della permanenza a scuola.    
Si raccomanda a tutti i genitori/tutori di osservare scrupolosamente la 
prescrizione di non mandare gli alunni a scuola nel caso in cui la temperatura 
corporea dovesse superare i 37,5 gradi, oppure se gli alunni dovessero 
manifestare sintomi come tosse, raffreddore, mal di testa, problemi intestinali.  
Si raccomanda a tutti i genitori/tutori di garantire la reperibilità telefonica 
durante l’orario scolastico, al fine di poter essere tempestivamente avvisati nel 
caso in cui l’alunno/a dovesse manifestare sintomi che ne consiglino 
l’immediato rientro a casa e l’attivazione della procedura prevista nel Protocollo 
sicurezza 2021-2022, per la quale si rimanda all’informativa pubblicata sul sito 
web di questo Istituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 
Da mercoledì 15 settembre  
Ore 8.00-12.00 – Tutte le classi  
 
Nel plesso di via Bologna saranno utilizzati due accessi: quello principale (I A, II A, I B, 
II B, III B, I D, II D) e quello secondario (I C, II C, III C, III A).  
 
Si invitano tutti i genitori a rispettare con puntualità gli orari ed i percorsi differenziati, 
indicati con apposita segnaletica, e a non trattenersi nel cortile dell’istituto oltre il tempo 
strettamente necessario.  
I docenti coordinatori di classe provvederanno a consegnare i diari scolastici offerti dalla 
scuola, illustrandone per linee essenziali le parti personalizzate. 
Per lo svolgimento dell’intervallo e per l’accesso ai servizi igienici si seguiranno le 
prescrizioni stabilite nel Protocollo sicurezza 2021-2022. In orario provvisorio, l’intervallo si 
svolgerà, all’interno delle classi, dalle ore 10.00 alle ore 10.15.  
 
I genitori interessati a far rientrare a casa autonomamente i figli al termine dell’orario di 
lezione sono invitati a scaricare dal sito istituzionale l’apposito modello, stamparlo e farlo 
pervenire a scuola debitamente compilato e firmato, allegando copia del documento di 
riconoscimento. Fintanto che tale modello non sarà pervenuto alla scuola, i genitori sono 
tenuti a prelevare personalmente i figli al termine delle lezioni. I docenti coordinatori di 
classe raccoglieranno i modelli compilati, li trasmetteranno agli uffici di segreteria e 
segnaleranno ai colleghi del corso i nominativi degli alunni per i quali tali liberatorie non 
siano ancora pervenute.   
I genitori sono invitati a far pervenire i certificati medici di idoneità allo svolgimento 
delle attività di educazione fisica. 
 
Gli alunni dovranno entrare a scuola muniti di mascherina chirurgica. La 
mascherina sarà sostituita dopo l’ingresso con quelle fornite dalla scuola, 
compatibilmente con le disponibilità assicurate dal Commissario Straordinario di 
Governo.  Dovrà essere indossata per tutta la durata della permanenza a scuola.     
Si raccomanda a tutti i genitori/tutori di osservare scrupolosamente la 
prescrizione di non mandare gli alunni a scuola nel caso in cui la temperatura 
corporea dovesse superare i 37,5 gradi, oppure se gli alunni dovessero 
manifestare sintomi come tosse, raffreddore, mal di testa, problemi intestinali.  
Si raccomanda a tutti i genitori/tutori di garantire la reperibilità telefonica 
durante l’orario scolastico, al fine di poter essere tempestivamente avvisati nel 
caso in cui l’alunno/a dovesse manifestare sintomi che ne consiglino 
l’immediato rientro a casa e l’attivazione della procedura prevista nel Protocollo 
sicurezza 2021-2022, per la quale si rimanda all’informativa pubblicata sul sito 
web di questo Istituto. 

 
 
                        Il Dirigente scolastico 

                (prof. Raffaele Ruggiero) 


