
 
 
 
 
 
 
Circolare n. 14                   Messina, 14 settembre 2021 
 

Agli alunni e alle famiglie 
Al Personale docente 

Al Personale ATA 
Al sito web 

OGGETTO: Inizio delle lezioni 

Si comunica che giovedì 16 settembre 2021 avranno inizio le attività didattiche nei tre ordini di scuola. I primi 
due giorni (giovedì 16 e venerdì 17) le lezioni inizieranno secondo gli orari stabiliti nel Piano di avvio a.s. 2021-
22 e termineranno alle ore 12. Da lunedì 20 settembre l’orario sarà quello stabilito nel piano sopra 
richiamato, che si invita a consultare per tutte le altre modalità organizzative (link). 

Le lezioni di strumento musicale inizieranno martedì 21 settembre. Le restrizioni dovute al covid attualmente 
impediscono di fare musica d’insieme per cui le lezioni saranno di tipo individuale in ragione di un’ora per 
studente. Si svolgeranno nei giorni di martedì (nella fascia oraria tra le ore 14.15 alle 16.15) e giovedì (dalle 
ore 14.15 alle ore 18.15) secondo l’orario concordato con i genitori. 

Si raccomanda ai Sigg. Genitori di scaricare la modulistica, compilarla in tutte le sue parti e consegnarla, 
giovedì 16 settembre, ai docenti della prima ora. La modulistica richiesta è la seguente: 

- Autodichiarazione-riammissione-a-scuola a.s.2021/2022. 
- Delega per ritiro minori. 
- Autorizzazione-uscite-didattiche. 
- Liberatoria Gsuite. 
- Modulo per credenziali Argo (solo per la scuola primaria e secondaria). 
- Liberatoria-Privacy. 
- Patto di Corresponsabilità. 
- Autorizzazione-uscita-autonoma (solo per la scuola secondaria). 

Essa è rintracciabile sul sito dell’istituzione scolastica al seguente link: Modulistica Famiglie.  I docenti della 
prima ora sono tenuti ad accertarsi che tutti siano in possesso dei moduli debitamente compilati e firmati dai 
genitori, con particolare riferimento all’autodichiarazione di riammissione a scuola che costituisce conditio 
sine qua non per accogliere gli alunni in classe. I docenti sopra menzionati consegneranno la documentazione 
raccolta ai coordinatori di classe, interclasse ed intersezione i quali avranno cura di custodirla, consegnando 
in segreteria esclusivamente la modulistica relativa alle deleghe a terzi per il prelevamento degli alunni in 
caso di uscita anticipata. 

Il Personale docente dei tre ordini di scuola, nei primi due giorni di lezione – giovedì 16 e venerdì 17 
settembre 2021 – è chiamato a recuperare le due ultime ore, presentandosi a scuola con il debito anticipo, 
per sostituire eventuale personale assente.  

Al fine di evitare assembramenti, si raccomanda, dopo la presa di servizio e l’apposizione della firma 
sull’apposito registro presenze, di non sostare nei locali della scuola, garantendo, tuttavia, la reperibilità. Si 
prega di non insistere in sala professori – sede centrale - la cui capienza non consente la permanenza di più 
di 7 docenti per volta. 

 

 

 

https://icmazzinimessina.edu.it/attachments/article/132/piano_avvio_21_22.pdf
https://icmazzinimessina.edu.it/index.php/servizi/modulistica/modulistica-da-stampare/22-modulistica-famiglie/126-modulistica-famiglie


 
 
 
 
 
 
Si ricorda a tutta l’utenza che in ossequio al disposto del D. L. 122 del 10 settembre 2021 chiunque entri nei 
locali scolastici è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (cosiddetto Green Pass). Si 
confida nella collaborazione di tutti. 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Domenico Maiuri 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


