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Circ.n. 15 
 

 
Castellammare di Stabia, 13.09.2021 

Ai Sig. Genitori 

Ai docenti 

Albo/sito/Atti 

 

 

Oggetto: Informazioni generali per l’ingresso a scuola a.s. 2021/22. 

 
Si comunica ai Sig. genitori degli alunni frequentanti il nostro Istituto scolastico che, all’ingresso a 

scuola, andrà consegnata alle docenti della prima ora di lezione, l’autocertificazione COVID-19 per 

alunni minorenni controfirmata da entrambi i genitori (Allegato 1). 

I signori genitori che abbiano la necessità di delegare il prelievo scolastico a terzi, dovranno 

consegnare, alle docenti della classe, la delega accompagnatori autorizzati dai genitori al ritiro dei 

bambini, (allegato 2) controfirmata da entrambi i genitori e corredata dai documenti di identità del 

soggetto delegato al prelievo; differentemente, il prelievo dei bambini, al termine delle lezioni, potrà 

essere effettuato unicamente dai genitori/tutori/esercenti la potestà genitoriale. 

INFORMAZIONI UTILI PER LA SCUOLA PRIMARIA. 

 
A causa dell’emergenza COVID, la consueta accoglienza degli alunni delle classi prime 

nell'atrio del primo giorno non avrà luogo. I bambini di prima saranno accolti dalle insegnanti 

presso l'ingresso centrale della scuola; si comporranno i gruppi classe, che verranno 
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successivamente accompagnati in classe dalle proprie insegnanti. 

Si precisa che: 

• gli alunni della Scuola Primaria indosseranno la divisa scolastica (pantaloncini e 

maglietta bianca in caso di caldo e poi tuta con logo scuola) e dovranno arrivare 

solo il primo giorno muniti di mascherina propria; 

• un kit di mascherine sarà consegnato a ciascun alunno dal coordinatore di classe 

(fino ad esaurimento scorte) e ogni giorno dovrà essere indossata una mascherina 

nuova. 

INFORMAZIONI UTILI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA. 

 
I bambini saranno accompagnati all’ingresso della scuola dell’infanzia e lasciati alle cure delle 

docenti e del personale ATA di riferimento. 

I bambini dovranno: 

 
1) Indossare pantaloncini blu e maglietta bianca; 

2) Portare uno zaino a sacco contenente: 

• fazzolettini di carta; 

• igienizzante mani o salviette igienizzanti; 

• una merendina (evitare cioccolato e/o creme); 

• tovagliolo di stoffa; 

• borraccia di alluminio per l’acqua. 

 
N.B. tutto dovrà essere debitamente etichettato con nome e cognome. 

 
Al fine di garantire una migliore igiene, le bambine dovranno preferibilmente legare i capelli. 

Confidando nella collaborazione di tutti i genitori, si augura un buon anno scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annapaola di Martino 

(Firma Autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993) 


