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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “ALBERTI - SALGARI” 

10141 TORINO (TO) – VIA TOLMINO 40 – C.F. 97770960017 – C.M. TOIC8AZ00C 

TELEFONO 011/01167860 
e –mail : TOIC8AZ00C@ISTRUZIONE.IT ;  

 

Circ. n. 256 

 

Ai genitori dell’Istituto Comprensivo Alberti-Salgari 

Atti 

 

Gentili Famiglie, 

di seguito alcune comunicazioni che, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, siamo in 

condizioni di fornire, salvo direttive di segno diverso che dovessero successivamente provenire 

dal Ministero dell’Istruzione  e dai suoi organismi periferici, a seguito dell’evolversi della 

situazione epidemiologica. 

 

Per tutti gli ordini di scuola:  l’inizio dell’anno scolastico è prevista, come da calendario 

regionale, per il 13 settembre 2021, in presenza. Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati al fine di 

evitare assembramenti, e gli orari di ingresso/uscita per ciascuna sezione/classe di ciascun plesso 

saranno successivamente comunicati. 

 

Scuola dell’infanzia: per il calendario si rinvia all’avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 

16/7/2021 nella sezione “Notizie”. 

 

Scuola primaria: tutte le classi saranno ospitate nei plessi di appartenenza, pertanto le classi 2^A-

2^B,  2^C, 5^B Salgari, che lo scorso anno erano ospitate nel plesso Berta, torneranno nel plesso 

Salgari in via Lussimpiccolo.  

Le classi prime saranno ospitate nel plesso per il quale le famiglie hanno effettuato l’iscrizione, 

pertanto nessuna classe di scuola primaria verrà spostata in altri plessi, salvo successive indicazioni 

ministeriali in tema di disposizioni di sicurezza che dovessero richiedere una diversa 

organizzazione. 

Il Collegio dei Docenti ed Consiglio di istituto hanno deliberato l’orario ridotto, di 4 ore dal 13, per 

tutta la prima settimana, per far partire in modo organizzato il servizio mensa e per trasmettere con 

gradualità i comportamenti di sicurezza agli alunni durante la giornata scolastica. 

 

L’inizio del tempo pieno con mensa avrà luogo da lunedì 20/9/2021, salvo ulteriori proroghe in caso 

di carenza di organico e conseguente impossibilità di garantire il tempo pieno. 

 

Scuola secondaria di I grado: le classi saranno dislocate come segue: 

 

Sezioni A,B,D,F,G,H 

 

Plesso Alberti, via Tolmino 

Sezioni C, I Plesso Santorre di Santarosa, ingresso via Malta 
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Il servizio opzionale di refezione scolastica non verrà attivato per quest’anno scolastico. 

 

Per tutti gli ordini di scuola: si valuterà successivamente la possibilità di attivare (e soprattutto in 

quale modo) i servizi del pre- e post scuola con parametri di sicurezza e standard di controllo del 

rischio contagio. 

 

Queste le informazioni che alla data odierna siamo in grado di condividere e che, si ripete, 

potrebbero subire variazioni a seconda dell’evolversi della situazione e delle disposizioni 

ministeriali, delle quali si cercherà di dare tempestiva comunicazione. 

 

Si pregano le gentili famiglie di consultare frequentemente il sito istituzionale per ulteriori 

comunicazioni. 

 

Torino, 6 agosto 2021 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Rosaria Genovese 
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