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Circ. n. 3 
 

Torino, 6 settembre 2021 
 
INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 Gentili Famiglie,  
di seguito alcune informazioni relative all’organizzazione dell’avvio delle attività didattiche, nel 
rispetto delle misure di sicurezza e delle disposizioni ministeriali di prevenzione del contagio.  
 
Tale organizzazione rimarrà in vigore per tutta la durata dell’emergenza e potrà subire variazioni a 
seguito dell’evoluzione della situazione epidemiologica o di diverse disposizioni legislative. 
 
Le attività didattiche inizieranno in presenza il giorno 13 settembre 2021. 
 
Gli ingressi e le uscite nei plessi scolastici saranno regolamentati come da allegati, l’orario di 
ingresso rimarrà invariato, l’orario di uscita indicato, invece, è valido fino al 17 settembre. Dal 20 
settembre 2021 inizierà l’orario completo in tutti i plessi con orari di uscita che verranno 
successivamente comunicati e con l’attivazione della refezione scolastica. 
 
COMUNICAZIONI – ASSEMBLEE DI CLASSE  
Le assemblee delle classi prime previste per il 13 settembre avverranno in presenza.  
Si ricorda che la partecipazione alle assemblee è prevista per un solo genitore. Inoltre, è necessario 
non creare assembramenti in ingresso e in uscita, mantenendo la distanza di sicurezza, indossare la 
mascherina per tutta la permanenza nell’istituto scolastico ed attenersi alle regole di prevenzione 
attualmente in vigore. 
 
PLESSO SANTAROSA Riunione classi prime: 13 settembre alle ore 17:00  
CLASSE INGRESSO SCALA LUOGO 
1^A Via Braccini 70 Scala A Salone A primo piano 
1^B Via Malta 2 Scala B Salone B primo piano 
1^C Via Chiomonte 4a / Cortile  

Atrio via Malta (in caso 
di pioggia) 

 
PLESSO BERTA Riunione classi prime: 13 settembre alle ore 17:00 
CLASSE INGRESSO SCALA LUOGO 
1^D   ore 17.00 via Berta 15  ingresso primaria  Salone piano terra 
1^E    ore 17.00 via Bobbio 26  ingresso infanzia  Salone secondo piano 



1^F    ore 17.10 via Berta 15 ingresso primaria Palestra 
 
 
 
 
PLESSO SALGARI Riunione classi prime: 13 settembre alle ore 17:00 
CLASSE INGRESSO SCALA LUOGO 
1^G  ore 17.00 Via Lussimpiccolo 36/a  / Salone piano terra 
1^H    ore 17.00 via Lussimpiccolo 30  /  Palestra 
 
Classi seconde, terze, quarte, quinte: 15 settembre alle ore 17:00 online. 
 Le riunioni di svolgeranno a distanza attraverso la piattaforma “Meet di Google”. I codici per le 
riunioni saranno comunicati mediante il Registro Elettronico Nuvola, nella sezione “Documenti per 
la classe”. 
 
È auspicabile la presenza di tutte le famiglie, poiché nelle riunioni saranno date comunicazioni e 
informazioni importanti per l’inizio dell’anno scolastico.  
 
Si prega di consultare il Protocollo interno di sicurezza Manuale Covid-19 pubblicato sul sito e 
accedere agli edifici scolastici esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni: 
 1. Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 
tre giorni precedenti;  
2. Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
3. Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni, non avere avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2. 
4. Rispettare le misure di sicurezza e le prescrizioni su distanziamento e indossare i dispositivi di 
protezione. 
 
 
PLESSO SANTAROSA • ALLEGATO 1  
PLESSO BERTA • ALLEGATO 2 
PLESSO SALGARI • ALLEGATO 3  
 
 

La Dirigente scolastica  
Prof.ssa Rosaria Genovese 

(firma autografa sostituta a mezzo
 Stampa ex art. 3 c..2 D.Lg.39/93) 


