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COMUNICAZIONE N. 05 DEL 07 SETTEMBRE 2021 

Ai docenti 
Alle famiglie 

Agli alunni 
Al personale ATA 

I.C. Cantù 2 
 
OGGETTO: organizzazione accoglienza classi prime giorno 13 settembre p.v. 
 
Anche se quest’anno scolastico inizia all’insegna del distanziamento, la nostra scuola non 
ha voluto che mancasse il momento di accoglienza delle classi prime: è un momento 
importante, che segna un passaggio e che, con il rispetto delle regole imposte, non può 
assolutamente mancare. 
 La presente per comunicarne le modalità: 
 
PLESSO CASATI – BRENNA 
Le insegnanti accoglieranno alle ore 8.15 tutti gli alunni nel cortile antistante la scuola 
(distanziamento e mascherina saranno obbligatori).  

Sarà cantata una canzone di benvenuto agli alunni di classe 1^, poi gli alunni di 2^, 
3^ e 4^ si recheranno nelle loro aule. A quel punto, entreranno nel cortile i genitori di classe 
1^ che affiancheranno i loro figli in semplici attività proposte dai docenti. Al termine ogni 
alunno di 5^, unito tramite un nastro (che possa garantire la distanza tra i due alunni) ad un 
alunno di 1^, accompagnerà il proprio compagno all’interno dell’edificio scolastico. 
 
PLESSO FECCHIO 

Le insegnanti accoglieranno gli alunni di classe prima con i genitori alle ore 8.30 nel campo 
di basket della scuola (distanziamento e mascherina saranno obbligatori). 

Dopo un saluto da parte degli insegnanti, avverrà il gemellaggio tra le classi 1^ e le 
classi 5^, osservando il giusto distanziamento. 
Seguirà un momento di saluti speciali da parte delle altre classi (all' aperto con il 
distanziamento dovuto). 
 
PLESSO MARELLI 
Le insegnanti accoglieranno genitori e alunni nel cortile antistante la scuola alle ore 8.30 
(distanziamento e mascherine sono obbligatorie). Gli alunni di 1^A verranno accolti nel 
cortile adiacente a via Andina, mentre gli alunni di 1^B verranno accolti nel cortile adiacente 
a via Uberto da Canturio. 

Saranno proposte le seguenti attività: 
- lettura del racconto “Mi prendo cura di Te” di Giraldo e Bertelle 
- gioco simbolico: “Storia di un piccolo seme” 
- dal seme al fiore: realizzazione di due fantastici giardini viventi;  

* il giardino dei bambini/fiore di 1^A  
* il giardino dei bambini/fiore di 1^B 

Al termine dell’attività gli alunni saluteranno i loro accompagnatori per raggiungere le 
rispettive classi. 

Le classi 2^ 3^ 4^ 5^ seguiranno il consueto orario antimeridiano ed entreranno dagli 
ingressi stabiliti. 
 



PLESSO MUNARI 
I bambini delle classi prime, accompagnati dai genitori 
entreranno nel cortile dal parcheggio di via Manara. Gli alunni di 1^A scenderanno poi le 
scale ed entreranno nell’area parcheggio insegnanti laterale all’edificio; gli alunni di 1^B si 
posizioneranno nell’angolo di cortile contrassegnato con il colore bianco. 

Quando gli alunni delle classi 2^- 3^- 4^- 5^ saranno entrati nell’edificio scolastico, gli 
Insegnanti delle classi 1^A e 1^B raggiungeranno i loro alunni e, dopo aver salutato i genitori, 
accompagneranno i bambini nelle loro aule.  

Durante la mattinata sarà dedicato il tempo necessario alle presentazioni ed alla 
conoscenza del nuovo ambiente.  Saranno poi presentati il libro di testo “Uno come noi” e i 
suoi personaggi. Per facilitare la memorizzazione dei nomi, si faranno dei semplici giochi e 
ad ogni alunno sarà consegnato il proprio nome su carta plastificata. 

Distanziamento e mascherina saranno obbligatori. 
 
 

Le classi 2^ 3^ 4^ 5^ seguiranno il consueto orario antimeridiano ed entreranno dagli 
ingressi stabiliti nella Comunicazione n.04 
 

Le scuole primarie funzioneranno in orario antimeridiano per la prima settimana e 
sarà garantito il servizio di trasporto. I rientri pomeridiani inizieranno dal giorno 20 settembre 
p.v. e sarà garantito il servizio mensa. 
 
 
SEDE ANZANI 
Gli alunni si dovranno presentare scaglionati, seguendo il seguente ordine: 
1^A e 1^B entrata ore 9;00; 
1^C e 1^D entrata ore 9,15; 
1^E e 1^F entrata ore 9,30. 

All’accoglienza nel cortile di fronte alla scuola potranno accedere solo i ragazzi delle 
sezioni indicate, posizionandosi distanziati e indossando la mascherina. I genitori 
accompagnatori non potranno entrare nelle pertinenze della scuola e dovranno evitare 
assembramenti fuori dai cancelli.  

Ogni gruppo-classe, dopo un breve saluto sa parte del Dirigente Scolastico, seguirà 
gli insegnanti nelle aule.  

La fine delle lezioni è prevista per le ore 12.00. 
Le classi 2^-3^ seguiranno l’orario 8.00 h – 12.00 h ed entreranno dagli ingressi già 

stabiliti nella Comunicazione n. 04. 
 
 

A causa di carenza di organico e in attesa delle nomine dei docenti supplenti (le cui 
tempistiche non sono determinate dalla volontà della scuola), la Scuola Secondaria di I 
grado potrebbe funzionare, per la prima settimana, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Verrà data 
comunicazione in caso di modifiche. Seguirà poi Comunicazione sul trasporto scolastico. 

 
Nel ringraziare tutti per la collaborazione e la comprensione, che questo periodo ci 

impone, si augura a tutti un buon inizio di anno scolastico. 
 
 
Cordialmente, 

 
 

1993 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F. to Rovelli Gian Maria 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993)  


