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Circ. n. 166/F 

Concesio, 28 luglio 2021 

Ai genitori di tutti gli alunni delle scuole  

Infanzia - Primaria – Secondaria di I grado  

Alla DSGA 

A tutto il personale docente e ATA  

 

Ai rappresentanti di classe 

Ai Comitati dei genitori  

Al Consiglio di Istituto 

 

Agli atti – Al sito 

Istituto Comprensivo di Concesio 

        

      E p.c.     Amministrazione Comunale di Concesio 

 

  Assessore all’Istruzione 

  Dott.ssa Bettina Piccioli 

 

  Ufficio Istruzione  

  Dott. Domenico Rescigno 

  Comune di Concesio 

 

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2021/2022 – Inizio lezioni 

 

Visto quanto deliberato dal Consiglio di Istituto in data 28/06/2021 si comunica quanto segue: 

 

Per tutte le scuole dell’INFANZIA 

 

Dal 6 settembre al 24 settembre orario antimeridiano comprensivo del servizio mensa 

➢ Inizio lezioni lunedì 06 settembre 2021 

➢ Orario del tempo scuola: dalle 8.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì comprensivo della 

mensa. 
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➢ L’attivazione del servizio pre-scuola (ingresso dalle ore 7.30) sarà in vigore in concomitanza 

con l’inizio del tempo pieno 8.00-16.00. 

➢ L’accoglienza dei bambini piccoli, nei singoli plessi, avverrà secondo una suddivisione in 

gruppi poco numerosi a partire da martedì 7 settembre  

 

Per tutte le scuole PRIMARIE e SECONDARIE 

 

 

Dal 13 settembre al 25 settembre orario provvisorio SENZA il servizio mensa 

➢ Inizio lezioni lunedì 13 settembre 2021 

➢ Orario scolastico 8.00-13.00 dal lunedì al sabato  

Primo giorno di scuola SOLO per le classi prime 

• Ingresso ore 8.30 Scuola Secondaria 

• Ingresso ore 9.00 Scuola Primaria 

Da lunedì 27 settembre 2021: 

➢ Attivazione servizio mensa (scuola primaria di Cadebosio e di San Vigilio). 

➢ Rientri pomeridiani nelle scuole in cui sono previsti (Cadebosio - S.Vigilio) 

➢ Tempo scuola 8.00-14.00 per la classe 1A e per tutto il corso E della scuola Secondaria di S. 

Vigilio. 

Saranno anche organizzate, nella prima settimana di settembre, delle assemblee con i genitori di cui 

si darà riscontro tramite i canali indicati. 

 

Uscita autonoma degli alunni 

I genitori che intendano avvalersi della possibilità dell’uscita autonoma per i propri figli devono 

consegnare/inviare l’apposito modulo (pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo nella sezione 

GENITORI) in segreteria prima dell’inizio delle lezioni. 

Trasporto e mensa 

 

Sarà garantito regolarmente il servizio di trasporto per le famiglie che ne hanno fatto richiesta fin 

dal primo giorno di scuola. 

Si ricorda che il servizio di trasporto e di mensa scolastica sono gestiti direttamente dagli 

uffici del Comune di Concesio, pertanto si invitano i genitori a non rivolgersi alla segreteria 

dell’Istituto. 

 

Inoltre si raccomanda a tutti i genitori di fornire sempre alla scuola recapiti telefonici 

aggiornati. 



 

 

 

Si rimane in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito alle decisioni degli organi competenti in 

relazione ai protocolli di sicurezza anti-Covid. 

Tutte le informazioni e le indicazioni dettagliate e le eventuali informative saranno fornite a tutti i 

genitori tramite la bacheca del registro elettronico e/o la pubblicazione sul sito della scuola. 

 

Siamo fiduciosi che grazie alla collaborazione scuola-famiglia riusciremo a garantire ai nostri 

alunni la regolare attività didattica nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. 

 

Cordialmente 

       

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

             Prof.ssa Elena Stefanoni  
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