
Ai genitori degli alunni  

della scuola Italo Calvino 

Siamo vicini alla ripresa delle attività didattiche ed è il momento di darvi una serie di informazioni e 

indicazioni che permettano una buona ripartenza. Purtroppo siamo ancora in una situazione 

pandemica difficile e questo comporta il rispetto di una serie di regole e un’organizzazione didattica 

particolare. 

Generalmente le norme  per i ragazzi sono le stesse dello scorso anno: distanziamento, obbligo delle 

mascherine, igienizzazione costante delle mani, ingresso a scuola permesso solo ad alunni e 

personale scolastico. Le classi entreranno a scuola da accessi differenziati che saranno indicati ai 

cancelli esterni della scuola da lunedì 13 settembre.  

Quest’anno i moduli orari saranno di 55 minuti, per cui l’orario delle lezioni sarà: 8.00-13.35. La 

ricreazione sarà di 15 minuti e avverrà all’aperto ogniqualvolta le condizioni atmosferiche lo 

consentiranno. 

Ci sono arrivate varie richieste di chiarimenti riguardo al green pass: NON c’è alcun obbligo di 

presentazione del green pass per gli alunni: l’obbligo di cui si parla sui media riguarda solo il 

personale. Rimane comunque importante la vaccinazione di tutta la popolazione scolastica, anche 

per poter partecipare a tutte le attività didattiche che richiederebbero il possesso del green pass 

(visite a mostre, musei, teatri, ecc..). Ma siamo ancora in attesa delle decisioni del MIUR e del CTS.  

Per garantire un avvio tranquillo del nuovo anno scolastico, vi chiediamo di preparare tutta la 

documentazione presente sul sito già da luglio e portarla compilata a scuola da lunedì 13 settembre: 

potete lasciarla direttamente ai custodi, indicando nome, cognome e classe dell’alunno. E’ 

fondamentale che il primo giorno di scuola tutti abbiano consegnato il modulo per l’uscita 

autonoma; in caso contrario non potremo far uscire i ragazzi, che aspetteranno l’arrivo di un 

genitore per poter andare a casa. Si ricorda inoltre che in base alla nuova normativa il versamento 

del contributo volontario deve essere effettuato esclusivamente tramite l’applicazione Pago PA 

presente sul sito dell’Istituto. 

Ultima comunicazione per quanto riguarda l’orario dei primi giorni di scuola: 

mercoledì 15 classi prime  ore 8.00-12.00 

  classi seconde  ore 9.00-12.00 

  classi terze  ore 9.00-12.00 

Giovedì 16 e venerdì 17  tutte le classi  8.00-12.00 

Speriamo di avervi fornito tutte le informazioni più importanti, ma per qualsiasi vostro dubbio 

potrete sempre contattare i coordinatori di classe per chiarimenti o telefonare alla scuola Calvino 

tutte le mattine dal lunedì al venerdì. 

Con i genitori dei ragazzi delle classi prime è comunque prevista una riunione nei primi giorni di 

scuola per incontrarli personalmente e dare loro maggiori indicazioni sull’organizzazione della 

scuola Calvino. 

I docenti della scuola Calvino 


