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Circ. n. 02/21          Roma, 28 luglio 2021 

 
Cari genitori, care famiglie, 

il Ministero dell’Istruzione in data 22 luglio u.s. ha inviato alle istituzioni scolastiche la nota operativa con le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico 

per l’emergenza sanitaria per l’avvio del prossimo anno scolastico 2021/2022. 

A seguito di tale pubblicazione, la direzione della Scuola San Giovanni Battista, per garantire in sicurezza l’avvio del nuovo anno scolastico 2021-22, nel 

rispetto delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021, ha elaborato la seguente organizzazione considerando le indicazioni 

riportate nella nota. 

L'obiettivo prioritario è quello di realizzare le condizioni atte ad assicurare la didattica in presenza a scuola, nelle aule, nei laboratori, nelle mense, nelle 

palestre, negli spazi di servizio, nei cortili e nei giardini all'aperto, in ogni altro ambiente scolastico. Occorre riuscire a costruire (e a ricostruire) le 

condizioni relazionali e sociali che forniscono il substrato vitale per l'apprendimento, la crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni.  

Siamo tutti consapevoli che l'emergenza pandemica non è conclusa, che la sua evoluzione è mutevole e che per il mondo della Scuola resta 

fondamentale comprendere, condividere e declinare, per ciascun singolo contesto territoriale e scolastico, le indicazioni tecniche che progressivamente 

pervengono dalle Autorità sanitarie. 

Nell’ottica di “fare bene ed in sicurezza” si confermano le già note misure preventive: distanziamento tra i banchi, quotidiana igienizzazione, 

scaglionamenti degli orari e dei luoghi d’ingresso e di uscita, areazione dei locali, dispositivi di protezione, adozione di tutte quelle misure idonee a farci 

iniziare con serenità, per il benessere dei nostri ragazzi e la sicurezza di tutti gli operatori della scuola. 

Di seguito forniamo alcune indicazioni per l’avvio del nuovo anno scolastico 2021-22 che, ci auguriamo, possa riprendere in piena normalità. 

 

 
Scuola dell’Infanzia GIORNO ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 

Sezione primavera 13 – 14 settembre 9.00 11.30 

I sez. Scuola dell’Infanzia 13 – 14 settembre 9.00 12.00 

II e III sez. Scuola dell’Infanzia 13 – 14 settembre 9.00 12.00 

Scuola Primaria GIORNO ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 

Scuola Primaria  13 – 14 settembre 8.15 12.15 

Scuola Sec. di I Grado GIORNO ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 

Scuola Secondaria I grado classi III A/B/C  13 – 14 settembre 8.30 12.30 

Scuola Secondaria I grado classi II A/B/C 13 – 14 settembre 8.45 12.40 

Scuola Secondaria I grado classi I  A/B/C 13 – 14 settembre 9.00 12.50 

Liceo  GIORNO ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 

Liceo tutte le classi del triennio  13 – 14 settembre 8.30 12.30 

Liceo tutte le classi del biennio 13 – 14 settembre 9.00 12.00 
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ORARIO 15 – 16 - 17  SETTEMBRE  2021 

 
Scuola dell’Infanzia GIORNO ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 

Sezione primavera 15 - 16 - 17  settembre 9.00 11.30 

I sez. Scuola dell’Infanzia 15 - 16 - 17  settembre 9.00 12.00 

II e III sez. Scuola dell’Infanzia 15 - 16 - 17  settembre 9.00 12.00 

Scuola Primaria GIORNO ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 

Scuola Primaria  15 - 16 - 17  settembre 8.15 13.30 

Scuola Sec. di I Grado GIORNO ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 

Scuola Secondaria I grado classi III A/B/C  15 - 16 - 17  settembre 7.55 / 8.10 13.45 

Scuola Secondaria I grado classi II A/B/C 15 - 16 - 17  settembre 7.55 / 8.10 13.50 

Scuola Secondaria I grado classi I  A/B/C 15 - 16 - 17  settembre 7.55 / 8.10 14.00 

Liceo  GIORNO ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 

Liceo tutte le classi del triennio  15 - 16 - 17  settembre 7.55 / 8.10 14.00 

Liceo tutte le classi del biennio 15 - 16 - 17  settembre 7.55 / 8.10 13.55 

 
 
 

DA LUNEDI’ 20 SETTEMBRE 2021 
ORARIO COMPLETO DI RIENTRO SETTIMANALE - MENSA – DOPOSCUOLA 

 
 SCUOLA DELL’INFANZIA 9.00 – 13.00 

 SCUOLA PRIMARIA 8.00 – 13.30 

 SC. SECONDARIA DI I GRADO 8.00 – 14.00 

 LICEO 8.00 – 14.00 

 
 
 
L’iscrizione alla mensa e allo studio assistito dovrà essere comunicato il form di richiesta (link richiesta mensa e studio assistito) alla segreteria entro il 
1 settembre p.v. tale termine è determinato dal fatto che la scuola dovrà avere il tempo utile per organizzare il personale anche alla luce delle nuove 
norme. 
 
Si ricorda che i ragazzi che usufruiscono solo della mensa dovranno lasciare l’edificio scolastico entro e non oltre le ore 14.30, mentre quelli che restano 

anche per lo studio assistito potranno lasciare la scuola alle ore 16.30 tale indicazione è per evitare le continue interruzioni allo studio. L’uscita in orario 

differente è possibile solo per emergenze particolari. 

Siamo tutti consapevoli che l'emergenza pandemica non è conclusa, che la sua evoluzione è mutevole e che per il mondo della Scuola resta 

fondamentale comprendere, condividere e declinare, per ciascun singolo contesto territoriale e scolastico, le indicazioni tecniche che progressivamente 

pervengono dalle Autorità sanitarie. 

 
 

Ringraziandovi per la collaborazione auguriamo buona estate! 

La Direzione  

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBtQIhCMXkbewPFQ3-V1na3xE11hdlRgGtF_UA9vVPQF7DKw/viewform?usp=pp_url&entry.708951816=Primaria&entry.58247106=Seconda&entry.1734243671=Sez.+C&entry.894414285=2gg/sett.+%E2%82%AC150,00+(trimestr.)&entry.636594350=4gg/sett.+%E2%82%AC230,00+(trimestr.)

