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Prot. n° 358/2021        Palermo li, 29/07/2021 

 

Ai Sigg. genitori degli alunni 

Sezioni Nido – Sezione Primavera – Sezioni Infanzia 

Scuola Primaria 

Al personale docente 

Al personale non docente 

Albo Scolastico 

Oggetto: indicazioni operative avvio A.S. 2021/2022 

 

In riferimento alla nota operativa MIUR, prot. 0001107 del 22/07/2021, per l’avvio del 

prossimo anno scolastico 2021/2022; tenuto conto degli strumenti normativi vigenti, delle indicazioni 

tecniche attualmente disponibili, che ci consentono già di pianificare le modalità concrete di avvio 

del nuovo anno scolastico; in attesa della definizione delle eventuali linee guida regionali e nel dovere 

di agire ponderatamente per organizzare il nuovo anno scolastico, l'Istituto Cusmano seguirà le 

sottostanti fasi operative per un corretto e sereno avvio delle prossime attività didattiche e educative: 

 

1. Dal 2 settembre 2021 incontri con le famiglie in modalità mista - in presenza e da remoto - 

per la presentazione dei protocolli scolastici e delle disposizioni organizzativo/didattiche per 

l'A.S. 2021/22 (a titolo esemplificativo: accoglienza e compresenza genitore, inserimenti, 

attività didattiche, refezione, patto di corresponsabilità, modalità di ingresso in struttura e 

scaglionamenti, attività extracurriculari, sportive, laboratoriali, ecc.) secondo il calendario di 

seguito riportato: 

- Sezione Nido piccoli 02 settembre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 11:00; 

- Sezione Nido medi  02 settembre 2021 dalle ore 11:30 alle ore 12:30; 

- Sezione Nido grandi 03 settembre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 11:00; 

- Sezione Primavera  03 settembre 2021 dalle ore 11:30 alle ore 12:30; 

- Sez. 1 Scuola dell’Infanzia 02 settembre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 11:00; 

- Sez. 2 Scuola dell’Infanzia 02 settembre 2021 dalle ore 14:30 alle ore 15:30; 

- Sez. 3 Scuola dell’Infanzia 02 settembre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 17:00; 

- Sez. 4 Scuola dell’Infanzia 02 settembre 2021 dalle ore 11:30 alle ore 12:30; 

- Sez. 5 Scuola dell’Infanzia 03 settembre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 17:00; 

- Sez. 6 Scuola dell’Infanzia 03 settembre 2021 dalle ore 14:30 alle ore 15:30; 
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- Sez. 7 Scuola dell’Infanzia 03 settembre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 17:00; 

- Sez. 8 Scuola dell’Infanzia 03 settembre 2021 dalle ore 11:30 alle ore 12:30; 

- 1A Scuola Primaria 07 settembre 2021 dalle ore dalle ore 14:30 alle ore 15:30; 

- 1B Scuola Primaria 07 settembre 2021 dalle ore dalle ore 16:00 alle ore 17:00; 

- 2A Scuola Primaria 08 settembre 2021 dalle ore dalle ore 14:30 alle ore 15:30; 

- 2B Scuola Primaria 08 settembre 2021 dalle ore dalle ore 16:00 alle ore 17:00; 

- 3A Scuola Primaria 09 settembre 2021 dalle ore dalle ore 14:30 alle ore 15:30; 

- 3B Scuola Primaria 09 settembre 2021 dalle ore dalle ore 16:00 alle ore 17:00; 

- 4A Scuola Primaria 10 settembre 2021 dalle ore dalle ore 14:30 alle ore 15:30; 

- 5A Scuola Primaria 10 settembre 2021 dalle ore dalle ore 16:00 alle ore 17:00; 

 

2) Dal 6 settembre 2021 inserimento per piccoli gruppi (ambito 0-6 anni) orario 8:00 – 

13:00 secondo il calendario che sarà fornito via e-mail alle famiglie, ultimata la fase di composizione 

delle classi; 

 

3) Dal 13 settembre 2021 avvio attività didattiche d'Istituto (servizi educativi 0-36 mesi, 

scuola dell'infanzia 3-6 anni, scuola primaria 6-10 anni). 

 

Nelle prossime settimane sarà fornito, via e-mail, il link per la partecipazione da remoto agli 

incontri di cui al precedente punto 1). 

 

Va da sé che quanto fin qui organizzato si intende riferito allo stato attuale della situazione 

sanitaria e normativa, pertanto potrebbero subire variazioni. Ulteriori indicazioni, o diverse 

declinazioni, potranno essere fornite sulla base degli aggiornamenti che il CTS, MIUR e/o Regione 

Siciliana ritenessero necessarie a causa del variare dello stato dei contagi e della diffusione della 

pandemia. 

 

Si informano inoltre le SS.LL. che la segreteria scolastica riprenderà il ricevimento al 

pubblico dal 6 settembre 2021 previo appuntamento. Ogni comunicazione potrà essere richiesta 

via e-mail all'indirizzo segreteria@istitutocusmano.it. 

 

Cordiali saluti        La Direzione 
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