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Alle famiglie
Al personale scolastico

Al DSGA
Al Comune di Rivalta – Ufficio Scuola

Carissime famiglie,
ben ritrovate e benvenute alle nuove!
Di seguito le informazioni riguardo l’avvio dell’anno scolastico.

La scuola riprenderà lunedì 12 settembre 2022

Si prevede un orario antimeridiano, senza il pranzo, per consentire il completamento degli organici
dei docenti e dei collaboratori scolastici,

solo per la prima settimana – dal 12 al 16 settembre – per la Scuola Primaria e per la Scuola
Secondaria di I grado

per le prime due settimane – dal 12 al 23 settembre – per la Scuola dell’Infanzia
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SCUOLA DELL’INFANZIA - ORARIO PROVVISORIO DAL 12 AL 23 SETTEMBRE 2022

Scuola dell'Infanzia Hansel e Gretel di Tetti Francesi
ingresso dalle 8.15 alle 9.15, uscita dalle 12.00 alle
12.15

Scuola dell'Infanzia Girotondo di Pasta

ingresso dalle 8.15 alle 9.15, uscita dalle 12.00 alle 12.15

Scuola dell'Infanzia Munari di Gerbole
ingresso dalle ore 8 alle ore 9, uscita dalle 11.45 alle 12.00

SCUOLA PRIMARIA - ORARIO PROVVISORIO DAL 12 AL 16 SETTEMBRE 2022

Solo lunedì 12 settembre le classi Prime entreranno alle ore 9.00.

Scuola Primaria Europa Unita-Tetti Francesi
Classi 1^-2^-3^-4^-5^ ingresso 8.30 uscita 12.30

Scuola Primaria I. Masih-Pasta
Classi 1^- 2^-3^-4^-5^ ingresso 8.30 uscita 12.30

Scuola Primaria Gandhi-Gerbole
Classi 1^-2^-3^-4^-5^ ingresso 8.10 uscita 12.10

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ORARIO PROVVISORIO DAL 12 AL 16 SETTEMBRE
2022

Classi 1^-2^-3^ ingresso 8.10 uscita 13.30

Solo lunedì 12 settembre le classi Prime entreranno alle ore 9.00 (insieme ai genitori che saranno
accolti alle ore 9.00 presso l’auditorium).

Da lunedì 19 settembre 2022 entrerà in vigore l’orario completo sia per la Scuola Primaria
che per la Secondaria di I grado.
Mentre per la Scuola dell’Infanzia l’orario completo sarà a partire da lunedì 26 settembre
2022.

-----------------------------------------

Il pranzo sarà servito come di consueto, per la Scuola Primaria in refettorio, per l’Infanzia e la
Scuola Secondaria nelle aule appositamente aerate e igienizzate.

Il pranzo potrà essere sia quello preparato dall’azienda Camst, su appalto comunale (consultare il
sito del Comune di Rivalta), sia quello domestico (con istanza su modello predisposto da inoltrare



poi a scuola).

Il servizio di pre e post scuola è stato affidato all’associazione Hakuna Matata - come da
volantino in allegato - che raccoglierà le adesioni attraverso un modulo google al seguente link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7y1tRKEjH6j-Ebch4qCCxy2bAuaxrFSV63QXImhQN
9RGLNA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

La scuola distribuirà il Diario gratuito agli alunni di scuola Primaria che vorranno usufruirne.

Ciascun insegnante darà specifiche indicazioni riguardo la cancelleria e i materiali necessari,
mentre gli elenchi dei libri di testo sono consultabili al nostro sito ictettifrancesi.edu.it

Si raccomanda la massima puntualità per l’entrata a scuola in orario. In caso di ritardo, occorre
sempre accompagnare l’alunno/a all’interno del plesso e firmare su apposito registro.

Per motivi di sicurezza, per le scale di accesso ai plessi e/o ai piani, non si possono trascinare i
trolley, ma si devono sollevare o portare in spalla.

Le nuove Misure di Prevenzione Sars-CoV-2 (come da circolare del 23/08/22), prevedono le
seguenti indicazioni:

● Igiene delle mani ed etichetta respiratoria
● Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il

personale scolastico a rischio e per gli alunni a rischio
● Ricambio frequente d’aria. Qualità dell’aria.
● Sanificazione ordinaria (periodica)
● Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati

L’entrata e l’uscita si potrà effettuare per tutte le classi/sezioni dall’ingresso principale di ogni
plesso, salvo diverse indicazioni.

-----------------------------------------

Saremo felici di incontrare le famiglie in presenza nei rispettivi plessi nel corso delle prime riunioni,
di cui si riporta il seguente calendario:

SCUOLA DELL’INFANZIA(plessi Hansel & Gretel e Girotondo)
● nuovi iscritti - mercoledì 7 settembre 2022 alle ore 17.00, nei rispettivi plessi
● vecchi iscritti - mercoledì 7 settembre 2022 alle ore 18.00, nei rispettivi plessi

La riunione con i nuovi iscritti del plesso Munari si è già tenuta nel mese di giugno

ACCOGLIENZA NUOVI ISCRITTI (PER TUTTE LE ETA’) - NEI TRE PLESSI DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA
Giovedì 8 settembre dalle ore 11.00 alle ore 12.00

SCUOLA PRIMARIA
● solo famiglie CLASSI PRIME - giovedì 8 settembre 2022 alle ore 17.30, nei rispettivi plessi

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
● solo famiglie CLASSI PRIME – lunedì 12 settembre 2022 alle ore 9.00, presso l’auditorium

del plesso Garelli
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A tutte le famiglie si chiede di segnalare alla scuola eventuali situazioni di fragilità e di salute (come
intolleranze, allergie…)

Tutte le comunicazioni scuola-famiglia saranno inviate nel corso dell’anno attraverso la Bacheca
del registro Argo.

Con l’auspicio di un sereno e proficuo anno scolastico, saluto tutti caramente.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Boaretto

(firma autografa sostituita a mezzo stampa)




