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Alle famiglie degli alunni 
Al personale DOCENTE e ATA – IC 

Alle RSU - IC 
p.c. al Sindaco del Comune di ARESE 

 
Oggetto: AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021-22 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA la nota Ministero della Pubblica Istruzione del 22 luglio 2021, prot. n. 1107 (indicazioni per 
l’avvio dell’anno scol 21-22); 
VISTO l’organico di fatto assegnato per la scuola primaria in data 19 luglio 2021; 
VERIFICATO l’ampliamento degli spazi adibiti ad attività didattica e laboratoriale nel plesso 
scolastico Don Gnocchi di via dei gelsi ed il completamento dei lavori di ristrutturazione, 
attualmente in corso, in tempo utile per il loro pieno utilizzo nel 21-22; 
ACCERTATA la volontà dell’Ente Locale (Comune di Arese) di provvedere all’ampliamento delle aule 
poste al piano ammezzato della scuola primaria G. Pascoli in via Col di Lana 
 

COMUNICA 
le attività didattiche nella scuola primaria (Don Gnocchi e G. Pascoli) a decorrere dal 16 settembre 
2021 avranno la seguente articolazione: 
 
INGRESSO CLASSI QUINTE – ORE 8,15 

INGRESSO CLASSI QUARTE – ORE 8,30 

INGRESSO CLASSI TERZE – ORE 8,45 

INGRESSO CLASSI SECONDE – ORE 8,30 

INGRESSO CLASSI PRIME – ORE 8,45 

 
***** 

USCITA CLASSI QUINTE – ORE 16.15 

USCITA CLASSI QUARTE – ORE 16,30 

USCITA CLASSI TERZE – ORE 16,30 

USCITA CLASSI SECONDE – ORE 16,15 

USCITA CLASSI PRIME – ORE 16 
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Nulla è variato circa gli orari di ingresso e di uscita dei giorni 13 – 14 e 15 settembre 2021 (orario 

antimeridiano con ingressi e uscite scaglionati, come da precedente avviso). 

 

Nella settimana dal 6 al 10 settembre, la partecipazione alle attività di accoglienza (progetto 

Ricuci…Amo relazioni) è facoltativa per le classi dalla seconda alla quinta; è obbligatoria nelle sole 

giornate del 9 e 10 settembre 2021, dalle ore 9,30 alle ore 12, per le classi PRIME. 

 

Dal 30 agosto p.v. al 1 settembre p.v. verrà riaperto il link per confermare l’iscrizione (classi II° – 

III° – IV° e V°) e per accogliere eventuali nuove iscrizioni. 

 

Rimangono in vigore (anche per le attività del Piano Scuola estate 2021 – progetto Ricuci…Amo 

relazioni) il DDI o Piano di Didattica digitale Integrata ed il Piano scuola con l’indicazione delle 

procedure e del protocollo anticovid già in essere nel 2020-21 e già disponibili sul sito. 

 

Si confida nella consueta massima collaborazione di tutta la collettività al rispetto rigoroso degli orari 

di ingresso e di uscita ed alla massima attenzione al divieto di assembramento, nell’interesse di tutta 

la comunità scolastica. 

 

L’occasione è gradita per augurare a tutti gli alunni ed alle loro famiglie una serena estate. 

 

  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

dr.ssa Rossana Caldarulo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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