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COMUNICAZIONE DISPOSIZIONI INIZIO A. S 2021/2022  

• Orario degli ordini di scuola entrate ed uscite 
• Piano di accesso differenziato 
• Orario inizio mensa 
• Percorso pullmino 
• Gestione Green Pass e mascherine 
• Certificazioni assenze 
• Comunicazioni DAD 

ORARI ENTRATA E USCITA 
Gli orari sono unificati sia per il plesso di Caprarola sia per quello di Carbognano. 

- Scuola Infanzia Primo giorno ingresso tra le 8,15 e le 9,30. Uscita prima settimana dalle 12 alle 12,45. Bus 
attende gli alunni alle ore 12. 

- Scuola Primaria, solo per le classi prime solo per il Primo giorno ingresso 8,45, uscita 12,30. Per le altre 
classi l’orario è dalle 8,30 alle 13,30. 

- Scuola Secondaria Primo giorno solo per le classi prime, Ingresso 8,15 ed uscita ore 14,00. Tutte le altre classi, 
entreranno alle 8,00 ed usciranno alle 14,00. 
 

PIANI DI INGRESSO ED USCITA 
- Plesso di Caprarola Primaria: classe 3 entrerà ed uscirà dall’ingresso C 

classi 1 e 2 entreranno ed usciranno attraverso il piano zero dall’ingresso A 
classi 4 e 5 entreranno ed usciranno attraverso il piano 1 dall’ingresso B 

- Plesso di Caprarola Secondaria:  le classi ubicate al piano superiore, entreranno ed usciranno dall’ingresso B. 
      Le classi ubicate al piano terra entreranno ed usciranno dall’ingresso A. 

- Plesso Infanzia: le classi entreranno ed usciranno dall’ingresso D. 
- Plesso di Carbognano: le classi accederanno ed usciranno dal medesimo ingresso unico centrale, secondo le 

fasce orarie di entrata ed uscita, di cui al punto uno. 

INIZIO MENSA 

La mensa inizierà per il plesso di Caprarola il giorno 27/9 e per il plesso di Carbognano il giorno 04/10, per ragioni di 
unificazione e miglior gestione dei plessi. 

PULLMINO GIALLO 

Il pullmino giallo passerà anche all’interno del paese per l’intero anno scolastico. 

GREEN PASS 

Il Green Pass è obbligatorio per tutto il personale scolastico e verrà controllato quotidianamente. E’ vietata la 
produzione e l’acquisizione del certificato presso la segreteria per ragioni di privacy.I genitori e le persone esterneche, 
per ragioni varie accedono all’istituto, sarannoobbligati ad indossare la mascherina, a produrre l’autocertificazione e a 
sottoporsi al controllo della temperatura. 

NB) I contatti tra i docenti e i genitori dovranno avvenire esclusivamente online. L’ingresso dei genitori sarà consentito 
unicamente per eventuali necessità da assolvere in segreteria, qualora le situazioni non possano essere risolte 
telefonicamente. 



OBBLIGO DI MASCHERINA 

Si conferma l’obbligo di indossare la mascherina, solo di tipo chirurgico e da cambiare tutti i giorni, per tutti gli alunni 
al di sopra dei 6 anni. Per chi  ne avesse necessità la scuola potrà fornire, quotidianamente, un cambio. 

PROCEDURE PER GIUSTIFICAZIONI ASSENZE 

Certificazione assenzePrimaria, Infanzia, Secondaria: per le assenze programmate (per qualunque motivazione, esclusa 
la malattia), le famiglie devono comunicare attraverso il modello presente sul sito alla segreteria, i giorni, in cui gli 
alunni non saranno presenti a scuola. 

Certificazione assenze brevi malattie: 

Infanzia: per le assenze fino a 2 giorni, i genitori dovranno compilare il modello di autocertificazione (come da 
allegato su sito), attestante l’avvenuta guarigione,  che gli alunni consegneranno al docente della prima ora, all’atto del 
rientro.  

Primaria e Secondaria: per le assenze fino a 5 giorni, i genitori dovranno compilare il modello di 
autocertificazione(come da allegato su sito), attestante l’avvenuta guarigione,  che gli alunni consegneranno al 
docente della prima ora, all’atto del rientro. Inoltre, dovranno giustificare sul registro elettronico l’assenza. 

Certificazioni assenze lunghe malattie:  

Infanzia: per le assenze uguali o superiori ai3 giorni, è obbligatoria la giustificazione su registro elettronico e la 
consegna all’atto del rientro di un certificato medico, debitamente firmato dal medico di base. 

Primaria e Secondaria: per le assenze uguali o superiori ai 5 giorni, è obbligatoria la giustificazione su registro 
elettronico e la consegna all’atto del rientro di un certificato medico, debitamente firmato dal medico di base. 

DAD 

La DAD non verrà utilizzata, se non in rari casi individuali e certificati. 

         
 
 

 
         Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Andreina Ottaviani 
       
        Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

 
 
 
 
 
             
             
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 


