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Alle famiglie e ai docenti
della scuola secondaria di primo grado G. Rodari
CIRCOLARE N. 7

Scandicci, 07/09/2021

OGGETTO: INDICAZIONI PER I PRIMI GIORNI DI SCUOLA
Come già comunicato, per consentire l’inizio ordinato del nuovo anno scolastico, i genitori sono invitati a
consegnare in segreteria l’autorizzazione all’uscita autonoma per gli alunni che ne hanno diritto (scuola
secondaria e classi V primaria) e le eventuali deleghe ad adulti che possano essere incaricati a prelevare gli
alunni nel caso che i genitori siano temporaneamente impossibilitati. Queste due autorizzazioni hanno una
validità annuale e devono essere corredate dai documenti di identità dei genitori e nel caso della delega
anche da quello del delegato
In particolare la delega consente alla scuola di autorizzare l’uscita anticipata con un adulto diverso dai
genitori in ogni caso in cui questa non sia considerata variazione di orario comunicata ai genitori (es.
temporaneo malore dell’alunno nel corso della mattinata, richiesta di uscita anticipata per motivi personali).
I genitori, inoltre, sono invitati a controllare il ricevimento delle credenziali per accedere al registro
elettronico che insieme al sito è il principale strumento di comunicazione utilizzato dalla scuola sia per
quanto riguarda la didattica che per le informazioni alle famiglie.

Inizio delle lezioni mercoledi 15 settembre 2021
Orario Scuola Secondaria di primo grado GIANNI RODARI
Mercoledì 15 settembre – gli alunni delle classi seconde entreranno alle ore 8:10, quelli delle classi terze
alle ore 8:15 e usciranno alle ore 13:10.
Gli alunni delle classi prime entreranno alle ore 9:10 e usciranno alle ore 13:10.
Giovedì 16 settembre, venerdì 17 settembre le classi prime e seconde entreranno alle ore 8:10 e le
classi terze alle ore 8:15.
L'uscita sarà per tutti alle ore 13:10.
Sabato 18 settembre (solo per le classi con orario su sei giorni ) le classi prime e seconde entreranno
alle ore 8:10 e le classi terze alle ore 8:15.
L'uscita sarà per tutti alle ore 12:10.

Si comunica che da lunedì 20 settembre 2021 sarà attuato l’orario regolare.

Per le classi con l’orario su cinque giorni le lezioni, dal lunedì al venerdì, inizieranno alle ore 8:10 per
le classi prime e seconde e alle ore 8:15 per le classi terze e termineranno alle ore 14:10.
Per le classi con l’orario su sei giorni le lezioni inizieranno alle ore 8:10 per le classi prime e seconde
e alle ore 8:15 per le classi terze e termineranno dal lunedì al venerdì per quattro giorni alle 13:10 e
un giorno alle 14:10, mentre il sabato termineranno alle ore 12:10.

Gli alunni della sezione musicale seguiranno le lezioni pomeridiane secondo il calendario e gli orari
stabiliti dai docenti di strumento.

Inizialmente per alcune classi potranno esserci minime variazioni di orario dovute al
completamento dell’assegnazione dei docenti su spezzoni orario ancora vacanti, che
verranno comunicate tramite il registro elettronico e dettate in classe agli alunni.
Scuole primarie GABBRIELLI, TOTI e XXV APRILE
Mercoledì 15/9 – gli alunni delle classi seconde, terze quarte e quinte entreranno alle
8,30 e usciranno alle 12,30.
Gli alunni delle classi prime entreranno alle 9,00 e usciranno alle 12,30.
giovedì 16 e venerdì 17, tutte le classi entreranno alle 08,30 e usciranno alle 12,30.
L’inizio dell’orario completo sarà comunicato il più presto possibile tramite pubblicazione
sul sito della scuola e sul registro elettronico.
Scuole dell’infanzia RINALDI, MARCIOLA, TURZIANI STURIALE 1 e STURIALE 2
Per i plessi Sturiale e Turziani i nuovi iscritti di 3 anni saranno divisi in tre gruppi in ordine
alfabetico, con ingressi scaglionati nei giorni mercoledì 15, venerdì 17 e lunedì 20
Settembre, come da comunicazione inviata alle famiglie.
Entrata dalle ore 8,00 alle 9,00, uscita concordata con i genitori, senza mensa.
Per i plessi Marciola e Rinaldi , dove le sezioni sono miste, i bambini di 3 anni entreranno
scaglionati in tre gruppi nei giorni di giovedì 16, martedì 21 e giovedì 23 settembre, come
da comunicazione inviata alle famiglie.
Entrata dalle ore 8,00 alle 9,00 uscita concordata con i genitori, senza mensa.
Per i bambini di 4 e 5 anni l’ingresso è per tutti mercoledì 15 settembre, con
frequenza nel solo turno antimeridiano per i giorni 16 e 17.
Entrata dalle ore 8,00 alle 9,00 uscita dalle 12,00 alle 13,00, senza mensa.

L’inizio del tempo pieno sarà comunicato successivamente in base a quanto
concordato con gli altri Istituti comprensivi e l’Amministrazione Comunale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA VALERIA ALBERTI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

