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                      Monghidoro, 07/09/2021 

 

- Ai genitori degli alunni iscritti alle Scuole di Monghidoro 

- Al personale docente e ATA 

- Al Comune di Monghidoro 

 

 

 
Inizio anno scolastico 2021-22 - Informazioni 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA (Viale Michele dei Ramazzotti 22, tel. 051 6555547) 

 
Tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia, nella settimana dal 13 al 17 settembre, osserveranno solo 

orario antimeridiano, dalle 8 alle 13.00 (mensa compresa). 

L’incontro docenti/genitori previsto per giovedì 9/09/2021 via Meet, si svolgerà invece in presenza, 

presso la Scuola dell’Infanzia nei seguenti orari: h. 15.30/16.30 sez. blu (nuova), h. 16.30/17.30 sez. 

rossa, h. 17.30/18.30 sez. arancione 

 

• Alunni di tre anni e alunni anticipatari: l’Ufficio Scolastico Regionale ha autorizzato il 

funzionamento di una sezione che funzionerà a tempo ridotto per l’intero anno scolastico. In essa 

saranno accolti gli alunni più piccoli (tutti gli anticipatari e  nove alunni di tre anni, individuati tra i più 

piccoli d’età anagrafica). L’assegnazione degli alunni alle sezioni verrà comunicata nel corso 

dell’incontro del 09/09/2021. Dal 14 settembre al 17 settembre 2021 gli alunni dei 3 anni 

frequenteranno per turni scaglionati (sezione arancione 9:30-10:45; sezione rossa 9:30-10:45) 

secondo il calendario fornito alle famiglie in occasione della riunione preliminare del 09/09/2020. 

Anche le modalità di inserimento degli anticipatari saranno comunicate in occasione dell’incontro 

suddetto. 

 

• Alunni 4-5 anni: per evitare assembramenti, considerata l’emergenza legata al Covid-19, le 

sezioni entrano a orari scaglionati dalle 8:00 alle 9:00 secondo il calendario dato alle famiglie in 

occasione dell’incontro su Meet. 

 

• Alunni 4-5 anni: durante la prima settimana, dal 13 al 17 settembre, le attività scolastiche 

terminano alle ore 12.45 per entrambe le sezioni e gli alunni escono dalle 12.45 alle 13.15. 

 
- Si raccomanda la massima puntualità. 
- Non è consentita l’entrata all’interno dell’edificio dei genitori: i bambini saranno accolti e presi 

in consegna dalle insegnanti o dalle collaboratrici scolastiche all’entrata e riconsegnati all’uscita. 
- Si invitano i genitori ad evitare assembramenti negli spazi antistanti l’ingresso della scuola, sia 

in occasione dell’entrata che dell’uscita degli alunni.  
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      SCUOLA PRIMARIA (Via Roma 36, tel. 051 6555547) 
  

● Durante la prima settimana, dal 13 al 17 settembre, le attività scolastiche termineranno alle 

ore 13:00 per tutte le classi, senza servizio mensa. 

● Essendo la Scuola Primaria sede di seggio elettorale, i giorni 04 e 05/10/2021 le lezioni 

sono sospese per le necessarie procedure di sgombero e sanificazione. 

● Il servizio di mensa e l’orario pomeridiano inizieranno da lunedì 20 settembre. 

● l primo giorno di scuola, la classe prima entrerà alle ore 8:30 per favorire l’accoglienza, 

le docenti accoglieranno alunni e genitori nel cortile antistante l’edificio scolastico. 

● Entrata: per evitare assembramenti, considerata l’emergenza legata al Covid-19, gli alunni 

entreranno nel cortile della scuola dal cancello principale (insieme ai genitori) e direzionati, con l’aiuto 

delle insegnanti, in tre diversi punti di accesso, secondo il seguente piano: 
 
GRUPPO 1 ore 7.55  

classe 4C area del cortile sul lato sinistro delle gradinate di accesso (vicino ai cassonetti) 

classe 1C area del cortile antistante il cancellino delle scuole medie 

classe 5C area del cortile subito dopo l’ingresso del cancello principale 

 

GRUPPO 2 ore 8.05 

classe 3C area del cortile sul lato sinistro delle gradinate di accesso (vicino ai cassonetti) 

classe 5D area del cortile antistante il cancellino delle scuole medie 

classe 2C area del cortile subito dopo l’ingresso del cancello principale 

 

Si invitano i genitori del secondo gruppo a non entrare nel cortile prima dell’entrata di genitori e alunni 

del primo gruppo, ai quali viene chiesto di non indugiare, una volta consegnato il proprio figlio. I 

genitori che hanno figli in entrambi i gruppi possono restare nel cortile in attesa dei docenti di entrambi 

le classi, spostandosi nell’area corretta. 

 

● Uscita: Per evitare assembramenti, considerata l’emergenza legata al Covid-19, gli alunni 

usciranno dal cancello principale una classe alla volta. Chiediamo ai genitori di rispettare le stesse 

indicazioni dell’entrata, posizionandosi come segue per il ritiro: 

GRUPPO 1 ore 12.55  

classe 4C area del cortile sul lato sinistro delle gradinate di accesso (vicino ai cassonetti) 

classe 1C area del cortile antistante il cancellino delle scuole medie 

classe 5C area del cortile subito dopo l’ingresso del cancello principale 

 

GRUPPO 2 ore 13.05 

classe 3C area del cortile sul lato sinistro delle gradinate di accesso (vicino ai cassonetti) 

classe 5D area del cortile antistante il cancellino delle scuole medie 

classe 2A area del cortile subito dopo l’ingresso del cancello principale 

 

Si invitano i genitori del secondo gruppo a non entrare nel cortile prima dell’uscita di genitori e alunni 

del primo, ai quali viene chiesto di non indugiare, una volta ritirato il proprio figlio. I genitori che hanno 
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figli in entrambi i gruppi possono restare nel cortile in attesa dei docenti di entrambi le classi, 

spostandosi nell’area corretta. 

 

● Il primo giorno di scuola, si richiede che gli alunni della Primaria portino i compiti delle 

vacanze, due quaderni a quadretti, uno a righe e l’astuccio. Nei giorni a venire saranno date istruzioni 

più precise riguardo al materiale da portare ogni giorno. Si ricorda che il diario verrà fornito dalla 

scuola. 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO (Viale Michele dei Ramazzotti 24, tel. 

051 6555547) 
 
Il 13 e 14 settembre, le attività scolastiche termineranno alle ore 12:00 per tutte le classi della scuola 

secondaria mentre il 15, 16 e 17 settembre termineranno alle ore 13:00. 

 

Per evitare assembramenti, considerata l’emergenza legata al Covid-19, le classi entrano 

scaglionate su chiamata da parte del personale scolastico dalle ore 8:00 sostando, nell’attesa, 

nella zona adiacente l’ingresso della Scuola Secondaria. 

Per evitare assembramenti, considerata l’emergenza legata al Covid-19, le classi escono scaglionate 

alle ore 12 lunedì 13 e martedì 14 ed escono alle ore 13 da mercoledì 15 a venerdì 17. 

 

Le lezioni pomeridiane di indirizzo musicale inizieranno lunedì 20 settembre 2021. 

Il giorno 17/09/2021 dalle ore 17.00 alle 18.00, presso i locali della Scuola Secondaria di Loiano, si 

terrà un incontro con i genitori degli alunni delle classi prime che hanno scelto l’indirizzo 

musicale. 

Il primo giorno di scuola, gli alunni della Secondaria dovranno portare i compiti delle vacanze, 

l’astuccio, il quaderno delle comunicazioni, un raccoglitore con fogli a righe e a quadretti. L’elenco del 

materiale verrà fornito dai singoli docenti i primi giorni di scuola. Si ricorda che il diario verrà fornito 

dalla scuola. 

L’orario definitivo della Scuola Secondaria sarà comunicato non appena sarà definitivo il quadro 

dell’organico docente e ATA ancora mancante. 

 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE  
 

Relativamente all’uso delle mascherine, si ricorda che le disposizioni attuali indicano l’obbligo 

dell’uso delle mascherine chirurgiche negli spazi scolastici da parte degli alunni frequentanti la Scuola 

primaria e secondaria di I° (https://icloianomonghidoro.edu.it/wp-content/uploads/sites/673/allegato-

2Aggiornamento-DVR-2021-2022-rischio-COVID-03092022-IC.pdf) 
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Come nell’anno scolastico precedente verranno consegnate regolarmente agli alunni mascherine 

chirurgiche fornite dalla struttura commissariale. 

 

Non è necessario che le famiglie dotino di gel disinfettante gli alunni, poiché, in spazi dedicati, 

saranno messi a disposizione appositi dispenser che gli alunni utilizzeranno ad orari prestabiliti 

secondo una routine gestita dai docenti. 

 

Per evitare assembramenti, è opportuno che all’entrata e all’uscita, l’accompagnamento e il ritiro 

degli alunni da parte delle famiglie sia lineare e veloce e gestito (nel caso della Scuola 

dell’Infanzia e Primaria), preferibilmente da un solo genitore o suo delegato. 

 

Si dispone che merende, quaderni, libri, o altro materiale dimenticato a casa non potrà essere portato 

a scuola in un secondo momento dai genitori. 

 

Dopo la fase transitoria dello scorso anno scolastico, le assenze dovranno essere giustificate dai 

genitori ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposita funzione del registro elettronico. 

 

 

Si ricorda che, il primo giorno di scuola, va consegnata la modulistica pubblicata su Nuvola in data 

3/09 al docente della prima ora: 

- Modulo uscita autonoma (alunni scuola secondaria di I°) 

- Modulo per pubblicazioni foto/uscite didattiche 

- Modulo deleghe 

- Tagliandi compilati e firmati circa avvenuta lettura del Patto di corresponsabilità e il Documento di 

aggiornamento di valutazione dei rischi. 

 

 

 

 
La presente comunicazione è pubblicata sui siti internet della Scuola www.icloianomonghidoro.edu.it 

e del Comune di Loiano www.comune.loiano.bologna.it  

 

 

 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

                           Prof. di Giorgio Cosimo 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

                           effetti dell’art.3.c.2 D.Lgs n. 39/93 
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