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A tutte le famiglie degli alunni iscritti IC Corte Franca 

A tutto il personale IC Corte Franca 

OGGETTO: avvio delle attività didattiche e ripresa delle lezioni in presenza 

Si riporta di seguito il calendario di avvio delle attività didattiche e delle lezioni in presenza: 

SCUOLA PRIMARIA: 

INIZIO LEZIONI:  Lunedì 13 Settembre 2021 

 Dal 13 al 17 settembre 2021 le attività didattiche si svolgeranno in orario antimeridiano dalle ore 
8.30 alle ore 12.30 

Lunedì 13 settembre gli alunni delle classi prime saranno accolti alle ore 9.00. 

Il 20 settembre 2021 inizierà l’orario completo con le lezioni pomeridiane (dalle 8.30 alle ore 12.30 
e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 con il servizio mensa scolastica) 

La scuola primaria ha i seguenti accessi:  
CLASSI PRIME e  QUINTE: ingresso principale scuola primaria 
CLASSI TERZE E QUARTE: ingresso principale scuola secondaria 
CLASSI SECONDE: ingresso dal cancellino lato poste 
 
SCUOLA SECONDARIA 

INIZIO LEZIONI:  Lunedì 13 Settembre 2021 

Il giorno 13 settembre le lezioni si svolgeranno secondo l’orario 8,10-12,10 

Dal 14 al 17 settembre 2021 le attività didattiche si svolgeranno in orario antimeridiano dalle ore 
8.10 alle ore 13.10 per tutte le classi. 

Il giorno 18 settembre la scuola secondaria sarà chiusa a seguito di delibera del Consiglio di Istituto. 

Il tempo prolungato inizierà martedì 21 settembre 2021. 

La scuola secondaria ha i seguenti accessi:  
Classi Prime: ingresso principale scuola secondaria 
Classi seconde: ingresso dal cancellino lato poste 
Classi terze: ingressi dal cancello Parco del Conicchio 



 
Per tutti gli ordini di scuola il servizio di anticipo ed il servizio trasporto sono previsti sin dal 
primo giorno di scuola. 
 
L’accesso a scuola del personale scolastico, a partire dall’1 settembre 2021, avviene con verifica del 
green pass, secondo le disposizioni del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111. 
 
Nella sezione Covid-19 del sito della scuola saranno pubblicati tutti i documenti relativi 
all’aggiornamento del DVR con particolare riferimento al Protocollo di ripresa delle attività 
didattiche in presenza unitamente alle disposizioni normative relative all’avvio dell’anno scolastico. 
 
Nell’augurare a tutti un buon inizio delle attività, saluto cordialmente. 
Corte Franca, 27 agosto 2021 
 

Il Dirigente scolastico reggente 
Giuseppina Martinelli  


