
 

 

 

 

it  b: h p://www.1 icpa rsi.edu.i / 

Cod  :SRI Codi  

U i  U i i : UFL  

: 0931.4  

Pl i: Pi z  d ll  R p bbli  i  

 (T l: )  i  izz   – SR 

 

 

XV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PAOLO ORSI” 
Istituto ad indirizzo Musicale 

Piazza della Repubblica, 15 - 96100 Siracusa - Tel. :  0931.68350 

Pec: sric80900x@pec.istruzione.it E-Mail: sric80900x@istruzione.it c.f.:80002710897 

 

CIRCOLARE N. 5 

       ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA  

AL DSGA DELLA SCUOLA 

AL SITO WEB/ AGLI ATTI 

Oggetto: Avvio anno scolastico 2021/2022 – inizio attività didattiche 

Si comunica che le attività didattiche avranno inizio giorno 16/09/2021, secondo il seguente 

calendario: 

SCUOLA DELL’INFANZIA:  
dal 16/09/2021 

al 17/09/2021 

ore:8.00/11.00; prime sezioni in ingresso: sezioni terze, a seguire le 

seconde e poi le prime, secondo le istruzioni comunicate 

dai referenti di plesso e settore e durante i welcome days 

dal 20/09/2021 

al 24/09/2021 

ore 8.00/13.00; prime sezioni in ingresso: sezioni terze, a seguire le 

seconde e poi le prime, secondo le istruzioni comunicate 

dai referenti di plesso e settore e durante i welcome days 

dal 27/09/2021 

al 30/09/2021 

ore 8.00/14.00; prime sezioni in ingresso: sezioni terze, a seguire le 

seconde e poi le prime, secondo le istruzioni comunicate 

dai referenti di plesso e settore e durante i welcome days 

dal 01/10/2021 

in poi 

ore 8.00/16.00. prime sezioni in ingresso: sezioni terze, a seguire le 

seconde e poi le prime, secondo le istruzioni comunicate 

dai referenti di plesso e settore e durante i welcome days 

 

SCUOLA PRIMARIA:  

Giorno 16/09/2021 Classi dalla II alla V dalle ore 08.05/ 08.15 - alle 

ore 11.05/11.15 

 Classi I dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

 

   

Giorno 17/09/2021 Tutte le classi della scuola 

primaria 

dalle ore 8.05/8.15 alle ore 

11.05/11.15. 
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dal 20/09/2021 al 21/09/2021 Tutte le classi della scuola 

primaria 

dalle ore 8.05/8.15 alle ore 

12.05/12.15 

dal 22/09/2021 al 24/09/2021 Tutte le classi della scuola 

primaria 

dalle ore 8.05/8.15 alle ore 

13.05/13.15 

Dal 27/09/2021 in poi Tutte le classi della scuola 

primaria 

dalle ore 8.05/8.15 alle ore 

14.05/14.15 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:  

 

Giorno 16/09/2021 Classi seconde e terze  dalle ore 7.45/07.55 alle ore 

10.45/10.55 

 Classi I dalle ore 08.30 alle ore 11.30 

   

Giorno 17/09/2021 Tutte le classi della scuola 

secondaria di I grado 

dalle ore 7.45/ 07.55 alle ore 

10.45/10.55  

dal 20/09/2021 al 21/09/2021 Tutte le classi della scuola 

secondaria di I grado 

dalle ore 7.45/ 07.55 alle 

ore11.45/11.55 

dal 22/09/2021 al 24/09/2021 Tutte le classi della scuola 

secondaria di I grado 

dalle ore 7.45/ 07.55 alle ore 

12.45/12.55 

Dal 27/09/2021 in poi Tutte le classi della scuola 

secondaria di I grado 

dalle ore 7.45/ 07.55 alle ore 

13.45/13.55 

Dal 20/09/2021 inizieranno le lezioni del corso musicale: ore 14.30/18.30. 

 

Ogni classe rispetterà:  

- Il proprio varco di ingresso ed uscita; 

- L’orario assegnato per l’ingresso e l’uscita; 

- Il percorso assegnato.  

 

Lo schema degli scaglionamenti orari e dei percorsi per singola classe sarà pubblicato a breve 

con separata comunicazione. 

 

Ogni famiglia è pregata di verificare quanto sarà indicato per la classe del proprio figlio e 

rispettare assolutamente l’orario ed il percorso, le indicazioni del personale, le disposizioni di 

sicurezza, il Protocollo sicurezza covid della scuola e le disposizioni delle Autorità preposte per 

il contenimento della diffusione del coronavirus. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto 

      * Firma autografa sostituita  mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, co.2, DL. 39/1993. 
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