
                    
 
 
 
 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria San Filippo Neri. Viale Eugenio Chiesa, 64 – 54100 Massa. Tel. 0585/41715 
Email segreteria@lasallemassa.it Sito scuola www.lasallemassa.it 
 

 
Circ. 4 del 7 settembre 2022 
  

   All'attenzione delle famiglie della Scuola Primaria San Filippo Neri 
 

Oggetto: ripresa Scuola Primaria 
 
Di seguito, vi invio una serie di informazioni utili per la ripresa dell’attività scolastica. 
 

 Il primo giorno di scuola, giovedì 15 settembre, l’entrata degli alunni sarà alle 9:00, con 
cerimonia di accoglienza in cortile per tutti e l’uscita alle ore 16:00, con servizio mensa. Gli alunni 
i cui genitori hanno ordinato il nuovo abbigliamento scolastico, che si ricorda di ritirare in 
segreteria, dovranno indossare la t-shirt e gli shorts della Scuola. 
 

 A partire da venerdì 16 settembre entrerà in vigore l’orario definitivo per l’anno scolastico 
2022/2023, dalle 8:15 alle 16, con turno unico per tutte le classi. Si raccomanda la puntualità 
nell’accompagnare i bambini e nel venirli a riprendere. Per chi avesse delle particolari esigenze 
lavorative l’entrata può essere anticipata alle 7.45.  
 

 L’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) quest’anno sarà limitato al personale 
scolastico ed alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 (soggetti fragili). 
In caso di sintomi covid o temperatura superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso alla 
Scuola e la riammissione avverrà solo previa presentazione di un tampone negativo. In caso di 4 
o più casi Covid all’interno di una stessa classe, gli alunni e gli insegnanti dovranno indossare 
mascherine FFP2 per dieci giorni a partire dalla data dell’ultimo contatto con i soggetti positivi. 
Gli alunni con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 
presentano febbre, potranno frequentare in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine 
chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta. (Per ulteriori 
informazioni consultare il regolamento covid). 
 

 Gli alunni seguiranno 7 lezioni da 50 minuti ogni giorno, con pausa ricreazione dalle 10.10 alle 
10.30, servizio mensa dalle 13:05 alle 13:45 e momento di svago in cortile dalle 13:45 alle 14:15. Per 
la ricreazione di metà mattinata i bambini potranno portare con sé uno snack; è vietato l’uso 
della borraccia: per chi lo desidera può fornire una bottiglietta d’acqua altrimenti sarà possibile 
bere a scuola. Per visionare il menu della mensa è possibile consultare il sito della Scuola 
www.lasallemassa.it.  
 

 Il materiale scolastico dovrà essere portato a scuola in maniera graduale, secondo le richieste 
degli insegnanti. Una volta a scuola, verrà ordinato nelle mensole e portato a casa secondo le 
indicazioni date dai maestri e dalle maestre.  Si raccomanda di etichettare tutto, in modo che 
non avvengano degli scambi. Il primo giorno di scuola sarà sufficiente mettere nello zaino, oltre 
alla merenda, un astuccio e un paio di quaderni. Verrà subito consegnato il diario scolastico (€ 
10,00): le quote dovranno essere mandate a scuola tramite i bambini il giorno stesso o il giorno 
successivo e verranno ritirate dagli insegnanti in classe. 
 

 Il contributo annuale per le fotocopie di inglese (€ 10,00) verrà invece ritirato dalle 
rappresentanti di classe nei primi giorni di scuola e poi consegnato alla sottoscritta. 
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 I colloqui con gli insegnanti cominceranno nel mese di ottobre e ve ne verrà data 
comunicazione scritta. In ogni caso, per qualsiasi comunicazione, potete contattare la 
segreteria della Scuola (0585/41715) oppure inviare una mail a segreteria@lasallemassa.it o 
direttamente ai singoli insegnanti (nome.cognome@lasallemassa.it). I docenti non possono 
utilizzare il telefono mentre sono in servizio, per cui non è possibile telefonare loro o inviare 
messaggi durante l’orario scolastico. Per le urgenze, contattare direttamente la Scuola. 
 

 Il primo giorno di scuola verrà inserito nel diario l’orario settimanale con la divisione delle 
discipline. Nei giorni in cui ci sarà la lezione di educazione motoria con l’insegnante Chiara 
Antonioli, l’abbigliamento dovrà essere la tuta della scuola per chi ne è in possesso o shorts blu 
e t-shirt bianca/ pantalone blu, t-shirt bianca e felpa blu, in base alla stagione. 
 

 Qualora i bambini non dovessero essere ritirati alle 16 dai genitori, chi li verrà a prendere (nonni, 
zii, baby sitter, amici) dovrà essere autorizzato con delega scritta da entrambi genitori, da 
consegnare in segreteria unitamente al documento di identità. Non è possibile consegnare i 
bambini a persone minorenni, anche se autorizzate dalla famiglia. In caso di emergenza i 
genitori dovranno comunque avvertire la scuola per telefono per delegare una terza persona al 
ritiro del/la proprio/a figlio/a.  

 
Auguro a tutti un Buon inizio di Anno Scolastico da vivere….insieme!!! 
 
 

La Coordinatrice Didattica 
Elisa Calanchi 
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