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Prot. n. ____________

Nocera Superiore, _____________

Al Sig. Sindaco del Comune di Nocera Superiore
All’assessore all’Istruzione
A tutti gli alunni e genitori classi Prime
A tutti gli operatori scolastici FRESAPASCOLI
Al DSGA
Atti

OGGETTO: Progetto Accoglienza Scuola Secondaria alunni neoiscritti Anno Scolastico
2020/2021 - 14 settembre 2020.

L’anno scolastico 2020/2021 è alle porte e si è continuato alacremente a lavorare per trovare
strategie e attuare misure anticontagio per prevenire la diffusione del virus Sars-Cov2.
In questo momento di maggiore austerità e accortezza si è preferito ridurre al minimo la cerimonia
di accoglienza che ogni anno questa scuola organizza per i suoi allievi.
Avremmo avuto un motivo ancor più grande per festeggiare visto che il 1° settembre il nuovo
Istituto Comprensivo “Fresa-Pascoli”, segno di un’integrità e sinergia delle istituzioni del territorio.
Ma purtroppo dovremmo limitare le manifestazioni canore e religiose che ogni anno ci
accompagnano per garantire la sicurezza alla nostra utenza.
Per questi motivi, il 14 settembre, giorno previsto per la riapertura delle scuole di ogni ordine e
grado su territorio nazionale, si procederà all’accoglienza degli alunni delle CLASSI PRIME nel
modo di seguito descritto, chiedendo alle famiglie e agli alunni comprensione e collaborazione:
a partire dalle ore 8.00 e per ogni 10 minuti un collaboratore della Presidenza effettuerà l’appello di
ogni nuova classe prima, ovvero:
ore 8.00 PRIMA A

ore 8.10 PRIMA B
ore 8.20 PRIMA C
ore 8.30 PRIMA D
ore 8.40 PRIMA E
ore 8.50 PRIMA F
ore 9.00 PRIMA G
ore 9.10 PRIMA H
ore 9.20 PRIMA I
ore 9.30 PRIMA L
all’appello seguirà un breve saluto e augurio del Preside, poi i ragazzi, nel limite previsto dalle
disposizione sulla sicurezza pubblicate sul sito della scuola www.fresapascoli.gov.it, entreranno in
classe con un loro docente; gli eventuali alunni che per numerosità, non potranno accedere all’aula
effettueranno un tour dell’istituto accompagnati da un altro docente della classe, dopodiché saranno
accolti nei nostri nuovi laboratori smart class; giornalmente questi gruppi si alterneranno secondo
un calendario specifico che appresso seguirà.
Tutti i DOCENTI interverranno secondo un ordine di servizio specifico e dettato in sede di
collegio docenti.
Dopo la presentazione della classe in aula, si seguirà l’orario scolastico stabilito.
L’uscita è prevista per le ore 13.00.
I GENITORI non potranno accedere alle aule e ai laboratori per motivi di igiene e di
assembramento, pertanto sono pregati di accompagnare i propri figli all’atrio della scuola,
attendere l’appello e i saluti del Preside e lasciare quanto prima la struttura scolastica per
permettere al gruppo successivo di accedere.
Si ESORTA al RISPETTO DEGLI ORARI per evitare assembramenti: si chiede di non
anticiparsi e di non sostare nelle pertinenze scolastiche oltre il tempo dovuto.
Laddove non si conosca la sezione assegnata al proprio figlio o alla propria figlia, si invitano i
genitori a telefonare a scuola al numero 081933111 o, nell’impossibilità di telefonare, a consultare
gli elenchi affissi all’ingresso della scuola o chiedere agli operatori scolastici all’ingresso ma
prima del 14 settembre: ciò sempre al fine di evitare affollamenti non necessari.

Certi della collaborazione di tutti, docenti e genitori, per il bene della comunità e per la salute di
tutti, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
dott. Michele Cirino

