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CIRCOLARE INTERNA a.s. 2021-2022 N. DATA DESTINATARI 
 10 08/09/2021 Famiglie degli alunni  

Docenti Scuole dell'infanzia 
Docenti Scuole Primarie 
Personale ATA 
I.C. Matteotti - Pellico 

OGGETTO: Comunicazioni Infanzia e Primaria – Avvio anno scolastico 2021-2022 

 

Gentili Famiglie, 
Il 13 settembre i nostri studenti torneranno a scuola in presenza e ci stiamo adoperando affinché ciò possa 
avvenire in sicurezza e nel totale rispetto delle norme anti-COVID19, seguendo le direttive del Ministero e le 
indicazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione (vedi Protocollo di Sicurezza covid – nota MIUR 21 già 
pubblicato sul sito) 
. 
VI INDICHIAMO IN BREVE L’ORGANIZZAZIONE DEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA: 

- Come previsto e già comunicato, è stata organizzata l’accoglienza delle classi prime con modalità 
diverse nei vari plessi della Primaria  (le singole famiglie hanno ricevuto mail personale) 
 

- TUTTE le classi inizieranno le lezioni il 13 settembre con orario soltanto antimeridiano  per le 
prime due settimana (vedi dettagli per i singoli plessi) 

- Dal 27 settembre si prevede di attivare l’orario completo con il relativo servizio mensa: verranno 
fornite informazioni dettagliate  

-  

SARANNO DIFFUSE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER GARANTIRE LA 
SICUREZZA DI ALUNNI E DOCENTI. 

TUTTI DOVRANNO INDOSSARE MASCHERINA CHIRURGICA; FAMIGLIE, ALLIEVI E 
DOCENTI DOVRANNO SEMPRE RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO PREVISTO E SEGUIRE 
LE INDICAZIONI CHE VERRANNO FORNITE. 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEOTTI-PELLICO” 

SEDE CENTRALE  - C.so Sicilia, 40 – 10133 TORINO   Tel. 011/01167800 
e.mail: toic8b9003@istruzione.it – pec : toic8b9003@pec.istruzione.it - Sito : www.icmatteottipellico.edu.it  

 
Cod. Ministeriale: TOIC8B9003               Cod. Fiscale : 97845970017          CUF: UFDZID 

               SCUOLA SEC. DI I° GRADO                   SCUOLA PRIMARIA                         SCUOLA PRIMARIA                                                   SCUOLA PRIMARIA - INFANZIA 
                        “G. MATTEOTTI”                                “SILVIO PELLICO”                        “BALBIS GARRONE”                                                              “FIOCCARDO” 
                    Corso Sicilia, 40 – (TO)                 Via Madama C., 102 – (TO)          Via Nuova, 2 Cavoretto (TO)                                                    C.so Moncalieri, 400 (TO) 
              COD. MECC: TOMM8B9014              COD. MECC: TOEE8B9015           COD. MECC: TOEE8B9048                 COD. MECC: TOEE8B9037  -   COD. MECC: TOAA8B9021 

         
SCUOLA PRIMARIA                 SCUOLA DELL’INFANZIA 

       “PARATO”                             “BORGARELLO” 
Via Aquileia, 8 – (TO)                 Corso Sicilia, 24  - (TO) 

COD. MECC: TOEE8B9026          COD. MECC: TOAA8B901X 
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Tutti dovranno leggere e rispettare i documenti che verranno pubblicati in merito alla sicurezza e 
sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità. 
 
Nel corso della seconda settimana i docenti che non l’abbiano già fatto, come avvenuto alla Borgarello 
a giugno, convocheranno i genitori in assemblee di classe/sezione in modalità on line per le classi della 
Primaria: avrete indicazioni direttamente dai docenti. 
 
  
Nell’attesa che il Consiglio di Istituto approvi la proposta di Organizzazione Didattica della scuola 
dell’Infanzia e Primaria Matteotti-Pellico, vi indichiamo le modalità differenziate per i diversi Plessi. 
 
 

- PLESSO BORGARELLO    
 
  Ingresso: dalle ore 8 alle ore 9.15  
 avverrà dalla consueta porta di ingresso, in modo scaglionato, evitando assembramenti; 
 sarà consentito l’accesso ad un solo adulto per ogni bimbo; 
 gli accompagnatori non potranno mai entrare nelle sezioni,; 
 si rispetterà la segnaletica a terra per il distanziamento;  
 se l’affollamento risulterà eccessivo si faranno attendere i genitori; 
 dopo aver accompagnato il bimbo alla porta della sua classe il genitore uscirà dalla scuola dall’uscita di 

sicurezza verso il giardino e contrassegnata con la sezione di appartenenza del bimbo stesso   

  Uscita: si prevede un orario scaglionato: 

per le prime due settimane -_dal 13 al 24 settembre – quando il servizio mensa non sarà attivo,  sarà 
così organizzata:   

      11.30/12 uscita bimbi del 1° anno 

      12.00/12.30 uscita bimbi del 2° anno 

      12.30/13 uscita bimbi dell’ultimo anno 

Per la seconda settimana, qualora fosse possibile una diversa e più ampia organizzazione, verrà data 
comunicazione. 

dal 27 settembre: 

             Prima uscita: dalle 13,30 alle 14,00  

     Uscita pomeridiana: 
     15.30 / 15.45 uscita bimbi del primo anno 

 15.45 / 16.00 i bimbi del 2° anno 

 16.00 / 16.15 i bimbi dell’ultimo anno.   

 

Per ingressi, uscite, inserimento dei nuovi iscritti, si deve fare riferimento alle indicazioni già fornite 
dalle Docenti nella riunione di giugno. 
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-PLESSO “FIOCCARDO” - INFANZIA 

ENTRATA 
avverrà dal lato giardino, che sarà riservato alla sola scuola dell'infanzia . 
L'orario  d'ingresso è dalle ore 8.00 alle ore 9.00. 
Avverrà in modo scaglionato  rispettando il distanziamento ed evitando ogni forma di assembramento. 

– All'ingresso il genitore affiderà  il bambino all'operatrice che rileverà la temperatura e solo con esito 
favorevole l'alunno potrà essere 

 accettato a scuola. 
– Gli accompagnatori non potranno entrare nella sezione. 
– Si rispetterà la segnaletica a terra per il distanziamento. 

USCITA 
Nelle prime due settimane  dal 13 settembre al 24 settembre la scuola funzionerà in orario antimeridiano 
senza il servizio mensa e con l'uscita dalle ore 12.00 alle ore 12.30 
 
Dal 27 settembre è prevista l'attivazione del  tempo pieno. Le uscite potranno essere: 

- Prima di pranzo ore 11,45-12,00 
- Dopo pranzo ore 13,00-13,15 
- Terza uscita ore 16,00-16,20 

 
Nella scuola dell'Infanzia Fioccardo non vi è il servizio di pre-scuola e di post-scuola. 
 
L’ inserimento dei bambini nuovi iscritti avverrà in date e orari stabiliti che sono già stati comunicati ai 
genitori interessati. 
 
 
-PLESSO BALBIS 
 
INGRESSO 
 
gli ingressi saranno differenziati 
 
Classe prima ingresso via Nuova 2 ore 9,00 
 
Classi  seconda, terza e quarta, ingresso via Nuova 6 ore 8,25 
 
Classe quinta ingresso dal cancello del cortile ore 8,25 
 
In seguito, tutti gli alunni entreranno alle ore 8,25 
 
 
USCITA 
 
Le classi seconda, terza, quarta e quinta usciranno con le stesse modalità alle ore 12,30 
 
Solo nella prima settimana, le classi prime usciranno alle ore 12,00 
 
 
PLESSO “FIOCCARDO” - PRIMARIA 

Orario solo al mattino scaglionato come segue: 
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PRIMA e SECONDA SETTIMANA ( DAL 13/09 AL 24/09 ) 
 

CLASSE I:   8,40 – 12,40 

CLASSI II – III:   8,30 – 12,30 

CLASSI IV – V:   8,20 – 12,20 

 

Si raccomanda la massima puntualità.  
 
  
 
PLESSO “PARATO” 

Viene presentato il prospetto annuale, ma si precisa che dal 13 al 24 settembre le lezioni si svolgeranno 
SOLO in orario antimeridiano 

 

Le classi 3 C – 1 B piano terra: ingresso e uscita lato Via Aquileia, 8 

Ingresso ore 8.20, uscita ore 16.20 (ore 12.20 per la classe a modulo (1 B) nei giorni di non rientro) 

La classe 4 A piano terra: ingresso e uscita lato Corso Sicilia 

Ingresso ore 8.20, uscita ore 16.20  

Le classi 4 B – 5 B primo piano: ingresso e uscita lato Via Aquileia, 8 

Ingresso ore 8.30, uscita ore 16.30 (essendo due classi a modulo ore 12.30 nei giorni di non rientro) 

Le classi 3 A – 5 A primo piano: lato Corso Sicilia 

Ingresso ore 8.30, uscita ore 16.30 

Le classi 2 A - 2 B secondo piano: lato Via Aquieia,8 

Ingresso ore 8.40, uscita ore 16.40 (uscita ore 12.40 per la classe a modulo (2 B) nei giorni di non rientro) 

Le classi 3 B - 1A secondo piano: lato corso Sicilia 

Ingresso ore 8.40, uscita ore 16.40 (uscita 12.40 per la classe a modulo (3 B) nei giorni di non rientro) 

 

PLESSO “PELLICO” 

ENTRATA  
 
Il Plesso Pellico PER LE PRIME 2 SETTIMANE avrà  la seguente organizzazione : 
- 8.20 dal portone di  Corso Dante entrano le classi quinte e salgono utilizzando la scala bianca , lato via 
Madama Cristina . 
 
- 8.20 dal portone di via Saluzzo entrano le classi quarte e salgono ai piani utilizzando la scala grigia, lato via 
Saluzzo. 
 
-8.30 dal portone di Via Saluzzo entrano le classi terze e salgono ai piani utilizzando la scala grigia, lato via 
Saluzzo 
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- 8.30 dal portone di Corso Dante entrano le classi seconde e salgono ai piani utilizzando la scala bianca . Per 
la prima settimana saranno accolti davanti al portone dalle insegnanti  
 
 
Gli alunni delle  classi prime entreranno dal portone di Corso Dante alle h 9.00 e per la prima settimana 
saranno accolti davanti al portone dalle insegnanti  
 
 
 
 
USCITA  
 
-12.20  dal portone di  Corso Dante escono  le classi quinte utilizzando la scala bianca, lato via Madama 
Cristina  
 
-12.20  dal portone di via Saluzzo escono le classi quarte  utilizzando la scala grigia, lato via Saluzzo. 
 
- 12.30  dal portone di Via Saluzzo escono le classi terze  utilizzando la scala grigia, lato via Saluzzo 
 
-12.30 dal portone di Corso Dante escono  le classi seconde  utilizzando la scala bianca , lato via Madama 
Cristina. 
 
Gli alunni delle classi prime usciranno  dal portone di Corso Dante alle h 12.00 utilizzando la scala bianca, 
lato via Madama Cristina . 
 
Dalla seconda settimana le classi prime osserveranno il seguente orario: 8.40-12.40 utilizzando le modalità di 
entrata e uscita specificate precedentemente . 
 
  
I bambini con disabilità entrano dall’ingresso di via Madama Cristina, 102 e salgono accompagnati dai docenti 
di sostegno che li accolgono nell’atrio. 
 
L’informazione, la formazione, l’impegno e la collaborazione di tutti saranno fondamentali per poter 
garantire un avvio sereno e sicuro. 
 

Ringrazio per la consueta collaborazione. 

 

 

 

        Il Dirigente scolastico 
                       Andrea Rastelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993       

 
 

 
 
 
 
  
 


