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Scuola San Filippo Neri 
Infanzia-Primaria Paritaria 

54100 Massa 

 

Massa, li 6 settembre 2021  
                                                                                Spettl.li Famiglie Scuola Primaria 

 
Oggetto: ripresa attività didattiche Scuola Primaria 
 
Carissime famiglie, 
Vi raggiungo per comunicarvi che a breve le attività didattiche riprenderanno, con le seguenti modalità: 

 

 Primo giorno di scuola: mercoledì 15 settembre 2021, con i seguenti orari: 

 9:15-16:00 Classe Prima 

 8:50-16:00 Classe Seconda 

 9:00-16:10 Classi Terza, Quarta e Quinta. 
 

I genitori dei nuovi iscritti (classe prima e altre classi) potranno fermarsi in cortile per assistere alla 
Cerimonia di Accoglienza del Nuovo Anno Scolastico. Sarà permessa la presenza di due persone a 
bambino/a. Gli altri genitori/accompagnatori dovranno accompagnare gli/le alunni/e all’interno del 
cortile della scuola e abbandonare immediatamente l’area per non creare assembramenti. 
 

 Dal 16 settembre orario definivo con i seguenti orari: 

 8:15-16:00 Classi Prima e Seconda 

 8:30-16:10 Classi Terza, Quarta e Quinta 
 
Anche quest’anno, vista la situazione di persistente emergenza sanitaria, dovranno essere rispettate le 
regole di prevenzione contro il Covid 19. Le entrate e le uscite dovranno avvenire senza creare 
assembramenti e i genitori non potranno accedere ai locali interni della scuola, ma abbandonare 
immediatamente il cortile all’entrata e stazionarvi solo in attesa dell’uscita dei bambini, mantenendo 
sempre le distanze di sicurezza. Una volta che le classi saranno uscite non sarà possibile rimanere in 
cortile. L’entrata dei bambini, che potrà cominciare a partire dalle 7:45 per chi ha esigenze lavorative 
particolari, sarà consentita dal cancello principale di Viale Eugenio Chiesa; l’uscita dovrà avvenire lato 
via Pascoli. Una volta entrati a scuola, i bambini e le bambine saranno sotto la responsabilità degli 
insegnanti vigilanti e, al momento del suono della campanella saliranno in classe insieme al docente 
della prima ora. Le lezioni quest’anno avranno durata di 50 minuti. I bambini dovranno indossare la 
mascherina e potranno abbassarla solo quando mangeranno (ricreazione e pranzo), mantenendo le 
dovute distanze di sicurezza; dovranno inoltre lavarsi e sanificarsi le mani frequentemente e le aule 
verranno areate alla fine di ogni lezione e sanificate a fine giornata. Vi chiedo di controllare 
costantemente la salute dei vostri figli e di non mandarli a scuola in caso di raffreddore, tosse, 
temperatura superiore a 37 e ½. In caso di malessere, i bambini e le bambine verranno condotti in aula 
Covid e verrà loro misurata la temperatura corporea, dopodiché verranno avvisate le famiglie che, in 
caso di reale malessere, dovranno ritirare i propri figli. Le assenze da 1 a 5 giorni andranno giustificate 
sul diario scolastico nella sezione dedicata e a partire dal sesto giorno di assenza non sarà possibile 
riammettere gli alunni a scuola senza certificato medico, a meno che l’assenza, anticipatamente 
giustificata, sia avvenuta per motivi che non hanno a che fare con la salute (vacanze, visite a parenti, 
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manifestazioni sportive, etc). Per tutte le regole da seguire quest’anno, Vi sarà inviato quanto prima il 
Regolamento della Scuola A.S. 2021/2022. 
Quest’anno il materiale didattico verrà lasciato a scuola, ogni alunno avrà a disposizione il proprio 
spazio personale sulle mensole; ogni giorno verrà riportato a casa lo zaino, il diario, l’astuccio, la 
borraccia ed eventuali libri e/o quaderni indicati dagli insegnanti. Vi preghiamo di cominciare a 
portare il materiale didattico richiesto dai docenti e i libri già a partire dal primo giorno, in modo 
graduale. Durante i primi giorni verranno distribuiti il diario e l’orario giornaliero con le discipline. Già 
a partire dal 15 settembre ogni bambina e bambino dovrà avere con sé una borraccia con l’acqua e uno 
snack da consumare durante la ricreazione. Seguiranno ulteriori comunicazioni sull’organizzazione della 
vita scolastica. 
 
Tutta la Comunità Scolastica è pronta ad accogliere i vostri bambini ed entusiasta di cominciare insieme 
questa nuova avventura. 
 
Auguro a tutti un buon Anno Scolastico! 
 

La Coordinatrice Didattica 
Elisa Calanchi 
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