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Circ. n. 21 

Ai genitori degli alunni di scuola secondaria  

Al sito web-avvio anno scolastico-area genitori home page 

Pubblicazione attraverso il RE 

p.c.  

Al personale di scuola secondaria I grado 

Inoltro a mezzo mail 

 

Oggetto: Comunicazione alle famiglie in merito all’avvio della frequenza scolastica - SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO: RETTIFICATA 

Gentili genitori,  

facendo seguito a quanto veicolato con circolare 393 in merito al calendario scolastico e agli orari di ingresso e 

uscita degli studenti nei primi giorni di scuola e per tutto il mese di settembre, e nell’invitarvi a un’attenta lettura 

della circolare su indicata (link http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/files/A.S._2020-

2021/393_calendario_annuale_e_funzionamento_orario_avvio_attivit%C3%A0_21_22.pdf), vi rammentiamo 

ad ogni buon conto che nella giornata del 20 settembre cominceranno la frequenza tutte le classi prime, 

mentre le seconde e terze cominceranno la frequenza dal 21 settembre. 

 

INDICAZIONI PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA: CLASSI PRIME GIORNO 20 SETTEMBRE 

I genitori sono pregati di non far radunare i ragazzi davanti ai cancelli prima delle 08.00, al fine di evitare 

assembramenti. I ragazzi indosseranno la mascherina chirurgica già fuori dal cancello. 

Si invitano gli alunni, con la massima serenità, a fruire della flessibilità oraria per l’ingresso a scuola, che potrà 

avvenire dalle ore 08.00 alle ore 08.20 nel plesso centrale e dalle ore 08.00 alle ore 08.15 nel plesso succursale. 

I ragazzi accederanno singolarmente e in ordine di arrivo (e non per gruppi classe). All’interno del plesso, 

riceveranno indicazioni sull’ubicazione dell’aula  dal personale collaboratore scolastico. 

1. Durante la giornata dell’accoglienza del 20 settembre gli alunni delle classi prime dovranno 

obbligatoriamente: 

A. indossare la mascherina per tutta la durata delle attività(come faranno per tutto l’a.s.) 

B. portare con sé uno zainetto o una borsa di piccole dimensioni contenente esclusivamente: 
-una mascherina di ricambio; 
-un igienizzante per le mani ad uso personale; 
-fazzolettini; 
-acqua; 
-merenda (intervallo 09.30-09.50); 
-un quadernetto per le comunicazioni scuola-famiglia; 

mailto:BAMM889014@ISTRUZIONE.IT
mailto:%20indirizzo%20PEC:%20BAIC889003@pec.istruzione.it
http://www.umbertofraccacretapalese..it/
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/files/A.S._2020-2021/393_calendario_annuale_e_funzionamento_orario_avvio_attività_21_22.pdf
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/files/A.S._2020-2021/393_calendario_annuale_e_funzionamento_orario_avvio_attività_21_22.pdf


                             

ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FRACCACRETA” 

AMBITO TERRITORIALE BARI N.1  -C.M: BAIC889003- C.F.: 93459260720 

BAMM889014 – S.S. I GRADO Via Volpe n.16  - 70128 - Bari – Sede Centrale Tel. 0805302541  

BAMM889014 – S.S. I GRADO Via V. Veneto n. 50 70128  Bari – Sede Succursale scuola secondaria primo grado Tel./fax 0805300085 

BAAA88901X SCUOLA INFANZIA “M. MONTESSORI” – Via Maresciallo Ranieri – 70128 Bari- tel. 0805306674 

BAEE889015 SCUOLA PRIMARIA Via Veneto, 50 70128  Bari tel./fax 0805300085 

Indirizzo Email: BAIC889003@istruzione.it –  indirizzo PEC: BAIC889003@pec.istruzione.it 
Sito web: www.umbertofraccacretapalese..it 

         
 

2 
 

-un quaderno a righe e un quaderno a quadretti; 

-un astuccio con 2 penne blu/nere, 2 penne rosse, 2 matite, gomma, temperamatite (con etichette adesive 

riportanti cognome e nome dello studente) 

-Ulteriori indicazioni sul corredo scolastico saranno fornite dai singoli docenti nei primi giorni di scuola. 
 

INDICAZIONI PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA: CLASSI SECONDE E TERZE GIORNO 21 SETTEMBRE 

I genitori sono pregati di non far radunare i ragazzi davanti ai cancelli prima delle 08.00, al fine di evitare 

assembramenti. I ragazzi indosseranno la mascherina chirurgica già fuori dal cancello. 

Si invitano gli alunni, con la massima serenità, a fruire della flessibilità oraria per l’ingresso a scuola, che potrà 

avvenire dalle ore 08.00 alle ore 08.20 nel plesso centrale e dalle ore 08.00 alle ore 08.15 nel plesso succursale. 

I ragazzi accederanno singolarmente e in ordine di arrivo (e non per gruppi classe). 

 

2. Martedì 21 settembre gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria dovranno obbligatoriamente: 

A. indossare la mascherina per tutta la durata delle attività (come faranno per tutto l’a.s.) 

B. portare con sé uno zainetto contenente esclusivamente: 
-una mascherina di ricambio; 
-un igienizzante per le mani ad uso personale; 
-fazzolettini; 
-acqua; 
-merenda; 
-un quadernetto per le comunicazioni scuola-famiglia; 
-corredo scolastico. 
 

Bari Palese, 15. 09.21 

 

La Dirigente scolastica  

Dott.ssa Rosanna Brucoli 

Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. 39/93 
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