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Comunicato n. 28 San Donà di Piave, 09/09/2021 

 

A tutti i genitori di alunni frequentanti 
le CLASSI PRIME  
della Scuola Secondaria di Primo Grado 
dell’IC Lucia Schiavinato 
 
Agli alunni 
A tutti i docenti 
Al personale ATA 
Alla DSGA 
Al sito Bacheca Classe Viva 

 

Oggetto:  accoglienza alunni classi prime 

  

Si comunica che, visto il perdurare della situazione di emergenza sanitaria epidemiologica 

ed il protocollo di sicurezza d’istituto, l’attività di accoglienza prevista per il primo giorno di scuola 

verrà svolta dai docenti incaricati senza la presenza dei genitori. 

Gli alunni si presenteranno con un genitore presso l’ingresso principale, accessibile da Via Rorato, 

muniti di mascherina chirurgica, secondo la seguente scansione oraria. 

 

CLASSE ORA DI INGRESSO 

1 A 8.30 

1 B 8.30 

1C 8.30 

 

1D 9.00 

1E 9.00 

1F 9.00 
 

Gli alunni porteranno il materiale necessario per le consuete attività didattiche, astuccio, 2 quaderni 

a righe, due a quadretti, e merenda. 

Gli alunni delle classi 2.0, porteranno, se già in dotazione, l’Ipad carico. 

L’orario di lezione sarà svolto fino alle ore 13.00. 
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Qualora i genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale ritengano possibile il rientro in modo 

autonomo del proprio figlio/a, si chiede di compilare e consegnare al docente della prima ora, 

debitamente corredato dei documenti di identità dei genitori e/o tutori, l’autorizzazione all’uscita del 

minore, reperibile dal sito dell’Istituto www.icschiavinato.edu.it  alla dicitura ‘Regolamento uscite 

autonome’ sotto la voce ‘Organizzazione d’Istituto’. 

Gli alunni privi di autorizzazione all’uscita autonoma, verranno affidati ai genitori dal docente 

dell’ultima ora, che verificherà la presenza degli stessi.  

 

 

  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 prof. Andrea Carrara 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/93 
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