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Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al sito web 

Agli atti 

E p.c. Al Comune di Massa e Cozzile 

Al Comune di Marliana 

OGGETTO: Piano per l’inizio della attività didattiche 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Vista la normativa vigente per il contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 

Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza, 

per il contenimento della diffusione di COVID 19, come da nota M.I. n. 21 del 14.08.2021; 

Tenuto conto del Piano scuola 2021/22; 

Sentite le amministrazioni comunali di Massa e Cozzile e Marliana; 

Sentito l’RSPP; 

Considerati i regolamenti ed i protocolli interni anti-COVID; 

 

DETERMINA 

 

Il piano per l’inizio delle attività didattiche per l’a.s.2021/22, secondo i seguenti prospetti: 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

- Plesso Primavera:  inizio delle attività mercoledì 15 settembre, orario antimeridiano 

Ingresso : dalle ore 8:00 

 le sezioni A-D-E entreranno dalla porta di sinistra dell’ingresso principale; 

le sezioni B-C entreranno dalla porta di destra del medesimo ingresso. 

 I bimbi neoiscritti, il primo giorno, potranno essere accompagnati da un solo genitore, secondo gli 

orari che le maestre hanno indicato in riunione. Gli altri bambini verranno lasciati sulla porta al 

personale scolastico (ATA e maestre) addetto all’accompagnamento in sezione ed alla 

sorveglianza. 

Uscita: dalle ore 11:30 alle ore 12:00 i bimbi di 3 anni 

              dalle ore 12:30 alle ore 13:00 i bimbi di 4 e 5 anni 

le sezioni usciranno dagli accessi centrali da cui sono entrati. 

I bimbi saranno accompagnati dal personale scolastico fino alle porte di uscita, dove verranno 

consegnati ai genitori. 

Per chi usufruisce dello scuolabus, l’orario è dalle 8.30 alle 11.00. 

 

- Plesso Biscolla:  inizio delle attività mercoledì 15 settembre, orario antimeridiano 

Ingresso: dalle ore 8:00 

Uscita: dalle ore 11:30 alle ore 12:00 i bimbi di 3 anni 

              dalle ore 12:30 alle ore 13:00 i bimbi di 4 e 5 anni 
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tutti i bimbi entreranno ed usciranno dall’ingresso principale, secondo le modalità indicate dal 

personale scolastico (ATA e maestre) addetto alla sorveglianza. I bimbi neoiscritti, il primo giorno, 

potranno essere accompagnati da un solo genitore, secondo gli orari che le maestre hanno 

indicato in riunione. 

Per chi usufruisce dello scuolabus, l’orario è dalle 8.30 alle 11.00. 

 

- Plesso Giani:  inizio delle attività mercoledì 15 settembre, orario antimeridiano 

Ingresso: dalle ore 8:15 

Uscita: dalle ore 11:45 alle ore 12:15 i bimbi di 3 anni 

              dalle ore 12:45 alle ore 13:15 i bimbi di 4 e 5 anni 

tutti i bimbi entreranno ed usciranno dall’ingresso principale, secondo le modalità indicate dal 

personale scolastico (ATA e maestre) addetto alla sorveglianza. I bimbi neoiscritti, il primo giorno, 

potranno essere accompagnati da un solo genitore, secondo gli orari che le maestre hanno 

indicato nella riunione. 

Per chi usufruisce dello scuolabus, l’orario è dalle 8.30 alle 11.00. 

 

- Plesso Vitelli:  inizio delle attività mercoledì 15 settembre, orario antimeridiano 

Ingresso: dalle ore 8:00 

Uscita: alle ore 13:00 

tutti i bimbi entreranno ed usciranno dall’ingresso principale, secondo le modalità indicate dal 

personale scolastico (ATA e maestre) addetto alla sorveglianza. I bimbi neoiscritti, il primo giorno, 

potranno essere accompagnati da un solo genitore, secondo gli orari che le maestre hanno 

indicato nella riunione. 

Per chi usufruisce dello scuolabus, l’orario è dalle 8.25 alle 12.25. 
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SCUOLA PRIMARIA 

- Plesso Amicizia:  inizio delle attività mercoledì 15 settembre 

Orario di ingresso: 8:30. Le classi prime, SOLO IL GIORNO 15, entrano alle ore 9:00. 

Orario di uscita: 12:30 

Le classi 2^A-2^B-4^A-5^A-5^B entreranno ed usciranno dall’ingresso principale, secondo le 

modalità indicate dal personale (ATA e maestre) addetto alla sorveglianza. I genitori li 

accompagneranno fino al cancello della scuola. 

Le classi 1^A-1^B-3^A-3^B-4^B entreranno ed usciranno dall’ingresso posto sulla destra 

dell’edificio, tramite l’apposita rampa di accesso, secondo le modalità indicate dal personale (ATA 

e maestre) addetto alla sorveglianza. I genitori li accompagneranno fino al cancello della scuola. 

Per chi usufruisce dello scuolabus, l’orario è dalle 8.30 alle 12.30. 

 

- Plesso Traversagna:  inizio delle attività mercoledì 15 settembre 

 

Orario di ingresso: 8:30. La classe prima, SOLO IL GIORNO 15, entra alle ore 9:00. 

Orario di uscita: 12:30 

Le classi 2^A-2^B-3^A-5^A entreranno ed usciranno dall’ingresso principale, secondo le 

modalità indicate dal personale (ATA e maestre) addetto alla sorveglianza. I genitori li 

accompagneranno e li riprenderanno in prossimità’ delle entrate/uscite. 

Le classi 1^A-4^A entreranno ed usciranno dagli accessi delle rispettive aule che danno sul 

giardino, secondo le modalità indicate dal personale (ATA e maestre) addetto alla 

sorveglianza. I genitori li accompagneranno e li riprenderanno in prossimità’ delle 

entrate/uscite. 

Per chi usufruisce dello scuolabus, l’orario è dalle 8.30 alle 12.30. 

 

- Plesso Giani:  inizio delle attività mercoledì 15 settembre 

Orario di ingresso: 8:20. La classe prima, SOLO IL GIORNO 15, entra alle ore 9:00. 
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Orario di uscita: 12:20 

- Le classi 3^A-4^A-5^A entreranno ed usciranno dall’ingresso principale, secondo le 

modalità indicate dal personale (ATA e maestre) addetto alla sorveglianza. I genitori li 

accompagneranno in prossimità dell’entrata. 

- Le classi 1^A-2^A entreranno ed usciranno dall’accesso di emergenza, secondo le modalità 

indicate dal personale (ATA e maestre) addetto alla sorveglianza. I genitori li 

accompagneranno in prossimità dell’entrata. 

Per chi usufruisce dello scuolabus, l’orario è dalle 8.20 alle 12.20. 

 

- Plesso Vitelli:  inizio delle attività mercoledì 15 settembre 

 

Orario di ingresso: 8:25 

Orario di uscita: 12:25 

- Le classi 1^A-2^A-3^A entreranno ed usciranno dall’ingresso principale, secondo le 

modalità indicate dal personale (ATA e maestre) addetto alla sorveglianza. I genitori li 

accompagneranno fino al cancello della scuola. 

- Le classi 4^A-5^A entreranno ed usciranno dall’accesso laterale, che dà direttamente nella 

rispettiva aula, secondo le modalità indicate dal personale (ATA e maestre) addetto alla 

sorveglianza. I genitori li accompagneranno fino al cancello della scuola. 

Per chi usufruisce dello scuolabus, l’orario è dalle 8.25 alle 12.25. 

 

SCUOLA SECONDARIA: inizio delle attività mercoledì 15 settembre, dalle ore 8:20 alle ore 

11:20. 

SOLO il giorno 15, l’orario sarà il seguente: 

Entrata: 

ore 8:20 classi terze, dall’ingresso principale 

ore 8:45 classi seconde, dall’ingresso principale 

ore 9:20 accoglienza classi prime, dall’ingresso principale 
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Uscita: 

ore 11:20 tutte le classi. 

Per chi usufruisce dello scuolabus, l’orario è dalle 8.20 alle 11.20. 

Al sito si potranno conoscere gli orari delle lezioni. 

Si ribadisce a tutti l’obbligo della mascherina chirurgica e si raccomanda di mantenere il 

distanziamento di almeno 1 metro, evitando assembramenti anche nei piazzali antistanti gli edifici 

scolastici. 

Gli alunni sono invitati a seguire le indicazioni del personale addetto, aiutandosi con la segnaletica 

orizzontale e verticale, opportunamente predisposta. 

Da lunedì 27 settembre, la scuola secondaria osserverà l’orario completo, dalle 8:20 alle 13:20 e 

partiranno le lezioni pomeridiane di strumento musicale, secondo orari che saranno comunicati 

agli interessati. 

Servizio mensa: da lunedì 27 settembre per le scuole primarie Amicizia-Giani-Traversagna; da 

lunedì 4 ottobre per tutte le scuole dell’infanzia e per la scuola primaria di Marliana. 

Il servizio di Pre-scuola del comune di Massa e Cozzile inizierà il 15 settembre, mentre “Grandi 

passi” nel plesso di Massa sarà avviato dal 5 ottobre. 

 

Massa e Cozzile, 11/09/2021  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rachele Pirozzi 
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