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Agli alunni e ai genitori della scuola primaria
dell’IC Garibaldi di Chiavenna
Ai docenti della scuola primaria dell’IC Garibaldi
di Chiavenna
Al DSGA
A tutto il personale ATA
Ai Sindaci dei Comuni di
− Chiavenna
− Mese
− Gordona
− Madesimo
− Campodolcino
− San Giacomo Filippo

OGGETTO: Inizio delle lezioni scuola primaria
Si comunica alle SS.LL. che lunedì 13 settembre inizieranno le lezioni della scuola primaria dell’IC Garibaldi
di Chiavenna. Per la prima settimana, per esigenze organizzative, il funzionamento sarà solo in orario
antimeridiano dalle ore 8:00 alle ore 12:36, senza il servizio mensa.
In ogni plesso per evitare assembramenti, così come previsto dalle misure contenute nel Protocollo
condiviso per il contrasto e il contenimento del contagio da virus COVID – 19 negli ambienti scolastici e di
lavoro, che sarà pubblicato il giorno 10/09/2021 sul sito istituzionale dell’Istituto, sono stati predisposti
specifici accorgimenti per le entrate e le uscite, che saranno indicati da apposita cartellonistica e comunque
riportati nelle planimetrie allegate al suddetto protocollo.
Si sottolinea che gli ingressi e le uscite della scuola primaria Segantini di Chiavenna, rispetto allo scorso
anno scolastico, sono stati riportati per tutte le classi al cortile grande, collocato a destra dell’ingresso
principale dell’Istituto.
Al fine di evitare assembramenti gli alunni non attenderanno più il suono della campana, ma entreranno
immediatamente a scuola senza sostare all’ingresso sfruttando l’intervallo orario dalle ore 7:55 alle ore
8:05, già a partire dal primo giorno di scuola, guidati dai docenti disposti lungo i percorsi e le aule e dai
collaboratori scolastici. Solo gli alunni delle classi prime saranno accolti dai docenti all’ingresso per le attività
di accoglienza.
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Si raccomanda ai genitori, in particolare della scuola primaria Segantini di Chiavenna e della scuola primaria
di Gordona, di attenersi scrupolosamente agli orari d’ingresso precedentemente indicati, per non creare
interferenza con gli altri ordini di scuola, quindi si chiede di non anticipare rispetto alle ore 7:55.
Certi della vostra consueta e costruttiva collaborazione, si coglie l’occasione per augurare a tutti un buon
inizio e sereno anno scolastico.
Il Dirigente scolastico
Francesco La Vecchia
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

