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Istituto Comprensivo Scanzorosciate 
Scuola Primaria e Secondaria di 1°grado Scanzorosciate - Pedrengo 
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Circolare interna n° 237             Scanzorosciate, 18 agosto 2021 

 
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA  

 
AI COMITATI GENITORI 

AI COMUNI DI SCANZOROSCATE E PEDRENGO  SINDACI, ASSESSORI, UFFICI: SCUOLA, TECNICO E SERVIZI SOCIALI 
 

    E P.C. ALLA RSPP, AGLI ASPP, AL RLS, AL MEDICO COMPETENTE 
 E ASSOCIAZIONE GIOCHINCORSO 

OGG: INFORMAZIONI UTILI PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

1) CALENDARIO SCOLASTICO (in allegato anche formato rubrica) 

 INIZIO LEZIONI SCOLASTICHE NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI 
SCANZOROSCIATE E PEDRENGO: 13 SETTEMBRE 2021 
 TERMINE LEZIONI SCOLASTICHE NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI 
SCANZOROSCIATE E PEDRENGO: 8 GIUGNO 2022 

 

 DAL 23 DICEMBRE 2021 AL 6 GENNAIO 2022 
 RICORRENZA DI CARNEVALE: 28 FEBBRAIO E 1° MARZO 2022 
 FES L 14 AL 19 APRILE 2022 

 TUTTE LE DOMENICHE 
 1° NOVEMBRE 2021, festività di Ognissanti 
 8 DICEMBRE 2021  
 25 APRILE 2022, Anniversario della Liberazione 
 1° MAGGIO 2022, Festa del Lavoro 
 10 MAGGIO 2022 (Festa patronale di Pedrengo), solo per le Scuole del Comune di Pedrengo  
 2 GIUGNO 2022, Festa della Repubblica 

 

 7-8 GENNAIO 2022, giorni successivi alle vacanze natalizie 
 20 APRILE 2022, giorno successivo alle vacanze pasquali 

Esami finali del primo ciclo  dal 14 al 30 giugno 2022. Per gli alunni delle Classi Terze si raccomanda 
di non prenotare vacanze se non a partire dal 1° luglio 2022. 

N.B. Si auspica vivamente che le famiglie rispettino il calendario concordato, senza autonome 
estensioni del periodo di vacanza e si ricorda che nella Scuola secondaria è necessario frequentare 
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2) ORARIO PRIMI E ULTIMI GIORNI DI LEZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 

Orario dal 13 al 18 settembre 2021 (sabato compreso) 

 

 

Orario dal 1° giugno 2 (sabato compreso) 

 

 

 

PER LE SCUOLE PRIMARIE ALUNNI DI CLASSE PRIMA: solo per primo giorno di lezione (13 settembre), i 
soli alunni delle Classi prime entreranno alle 9.30 (Scanzo, Rosciate e Tribulina) o alle 9.15 (Pedrengo). 

IL SERVIZIO MENSA inizierà lunedì 20 settembre 2021 e terminerà martedì 31 maggio 2022 in tutte le 
scuole primarie d  Nelle sole scuole primarie di Rosciate e di Tribulina verrà attivato il cosiddetto 
servizio di Extramensa per i bambini iscritti, come da accordi tra il Comitato genitori delle Scuole primarie e le 
altre istituzioni coinvolte. 

Nella sola scuola primaria di Scanzo sarà attivato il Servizio di Pre-scuola per i bambini iscritti: inizio 
13 settembre 2021 e termine .  

 

 

 

 

 

PLESSI PRIMARIA 
Orario antimeridiano 

(senza servizio mensa) 
  

TRIBULINA, ROSCIATE E SCANZO 
 

 
8.30  12.30 

 
 

PEDRENGO  
 

 
8.15  12.45 

PLESSI PRIMARIA 
Orario antimeridiano 

(senza servizio mensa) 
  

TRIBULINA, ROSCIATE E SCANZO 
 

 
8.30  12.30 

 
 

PEDRENGO  
 

 
8.15  12.45 
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ORARIO PRIMI E ULTIMI GIORNI DI LEZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Orario dal 13 al 17 settembre 2021 (sabato escluso) 

 

PER LE SCUOLE SECONDARIE ALUNNI DI CLASSE PRIMA: solo per il primo giorno di lezione (13 
settembre), i soli alunni delle Classi prime entreranno alle 8.55 (Scanzorosciate) o alle 9.00 (Pedrengo). 

 

Orari 8 giugno 2022 

 

 

3) ASSEMBLEE DI CLASSE E COLLOQUI DI ACCOGLIENZA PER GENITORI DI ALUNNI DELLE CLASSI 
PRIME  SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 

per quelli che iniziano il loro percorso scolastico al primo anno della Scuola primaria e della Scuola secondaria, 
soprattutto in questa situazione di complessità a vari livelli. Nel corso del mese settembre, i genitori degli 
alunni delle classi PRIME, Primaria e Secondaria, saranno invitati a un incontro di plesso in presenza, e, 
successivamente, tramite Registro Elettronico, a un incontro individuale in videoconferenza, con uno o 
più docenti della classe del/della proprio/a figlio/a.  
La segreteria provvederà con mail a far pervenire agli indirizzi email dei genitori degli alunni nuovi iscritti anche le 

 AXIOS (vedasi appositi 
Vademecum nella Home page del sito web - Area genitori).   
Nota importante: nel caso di genitori di figli già iscritti e ancora frequentanti le scuol , vale la password già 
in uso per tutti i relativi figli. 

genitori) verranno fornite indicazioni con 
successiva circolare. 

PLESSI SECONDARIA 
 

Orario  

SCANZOROSCIATE 
 

 
7.55  12.55 

 
 

PEDRENGO  
 

 
8.00  13.00 

PLESSI SECONDARIA 
 

Orario  

SCANZOROSCIATE 
 

 
7.55  12.55 

 
 

PEDRENGO  
 

 
8.00  13.00 
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Data la situazione emergenziale e le procedure di sicurezza in essere, per la partecipazione alle 
assemblee dei giorni 4-9-11 settembre 2021, si dispone obbligatoriamente quanto segue come 
condizione necessaria per parteciparvi: 
- è consentita la presenza di un solo genitore (ovvero esercente la responsabilità genitoriale) per alunno;  
-  
- è obbligatorio arrivare alla sede stabilita a partire da 20 
mascherina preferibilmente chirurgica da indossare sempre esso operatori della scuola provvederanno 
alla misurazione della temperatura corporea del genitore a verificare che ogni genitore 

apposito modulo di presenza. 
- è obbligatorio sostare nei locali nella posizione assegnata, che garantisce il distanziamento. 
Sono certo che ognuno si manterrà a quanto disposto, permettendo lo svolgimento in presenza di un 
incontro che abbiamo organizzato non da remoto come gesto di cura e attenzione per i genitori 
coinvolti nel Progetto Continuità. 

4) ORARIO LEZIONI ANNUALE DEFINITIVO 

. 

Plessi primaria 
 

Orario antimeridiano 
 

Intervallo 
(con possibili minime variazioni) 

Orario pomeridiano 
I giorni di rientro variano nei singoli plessi e a seconda 
delle scelte orarie effettuate dalle famiglie 

SCANZO CAPOLUOGO 
ROSCIATE 
TRIBULINA 
lunedì martedì giovedì 
mercoledì venerdì 

 
 
 

8.30  12.30 
8.30  13.00 

 
 
 

10.30  10.45 

 
 
 

       14.00  16.00 
       14.30  16.00 (solo per Scanzo - 30 ore) 

PEDRENGO 5 gg 
da lunedì a venerdì 

 
8.15  12.45 

 
10.30  10.45 

 
14.10  16.00 (da lunedì a giovedì  30 ore) 
14.10  16.00 (lunedì, martedì, giovedì  28 ore) 

PEDRENGO 6 gg 
da lunedì a sabato 

 
8.15  12.45 

 

 
10.30  10.45 

 

     
Nessun rientro 

PLESSI PRIMARIA Assemblee 
presso i rispettivi plessi 

Colloqui individuali
in VC tramite Teams 

ROSCIATE SABATO  04-09-21 
9.00-10.00 

GIOVEDÌ  23/09/21 
16.30-19.30 

SCANZO SABATO  04-09-21 
9.00-10.00 

GIOVEDÌ  23/09/21 
16.30-19.30 

TRIBULINA SABATO  04-09-21 
10.30-11.30 

GIOVEDÌ  23/09/21 
16.30-19.30 

PEDRENGO  SABATO  04-09-21 
10.30-11.30 

GIOVEDÌ  23/09/21 
16.30-19.30 

 

PLESSI SECONDARIA Assemblee    
presso le sale civiche                   

Colloqui individuali 
in VC tramite Teams 

 
SCANZOROSCIATE 

 
SABATO  11-09-21 
9.30-10.30 
PRESSO LA SALA POLIVAL
SCANZO  
 

MARTEDÌ  21-09-21 
15.00-16.30 

PEDRENGO 

 
GIOVEDÌ 09-09-21 
17.30-18.30 
PRESSO LA SALA SIGNORI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA 
 

MARTEDÌ  21-09-21 
15.00-16.30 
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Plessi secondaria 
 

da lunedì a venerdì 
 

Intervalli 
(con possibili minime variazioni)  

Nessun rientro 
pomeridiano SCANZOROSCIATE 

 

7.55  13.55 
 

9.45  9.55; 11.45  11.55 

PEDRENGO  8.00  14.00  9.50  10.00; 11.50  12.00 

5) REGOLAMENTO USCITA ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 

Si riporta integralmente quanto contenuto nel Al termine delle lezioni o delle attività curricolari 

alunni che frequentano il primo, secondo e terzo anno della scuola primaria sono consegnati ai rispettivi genitori, o ad 
adulti da essi delegati in forma scritta. 
primaria fino al termine della Secondaria possono autorizzare per iscritto che il proprio figlio esca da scuola in 
autonomia, esonerando il pers
(art. 19 bis del D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla L. 172/2017).  A inizio anno scolastico sarà 
consegnato un opuscolo, in cui, con la raccolta di autorizzazioni e consensi vari, si chiariranno anche 

capo agli esercenti la responsabilità genitoriale. Al rientro da eventuali uscite, visite e viaggi 
 

genitore o suo delegato per iscritto. 

  6) ASSICURAZIONE ALUNNI E CONTRIBUTO FINANZIARIO VOLONTARIO DEI GENITORI 
 

ssicurazione per gli alunni si rende necessaria per tutelare la scuola e le famiglie nel caso di incidenti ed infortuni 

possesso di altre form
 

nto di risorse 
 

li 
manifestazioni sportive, percorsi formativi, ecc. Ad integrazione degli stanziamenti finanziari erogati dallo Stato e dai 

Pertanto, nella stabilito (delibera 49/08 CDI 28/06/2021) che il 
contributo volontario richiesto -2022 
verrà versata ad ottobre, unitam  (seguirà apposita 
circolare). 
2020-2021, si rimanda a quanto esplicitato in sede di Conto Consuntivo, in visione come sempre nella Sezione 

-line. 

-Pago in Rete come 
uto del 28 giugno 2021, su istanza congiunta dei Comitati 

genitori. 

7) PIANO ESTATE: SUMMER CAMP ALUNNI PRIMARIE E LABORATORI DIDATTICI ALUNNI 
SECONDARIE 

Dal 30 agosto si terranno i Summer camp per gli alunni delle scuole primarie, iscritti entro il 30 giugno (per motivi 
organizzativi non sono possibili ulteriori iscrizioni in questa fase). Dal 6 settembre si terranno i laboratori didattici per 
gli alunni delle due scuole secondarie (vedasi circolare n° 236 per le iscrizioni, che si raccolgono dal 17 al 27 agosto).  
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8)  

 (n° 48/08 CDI 28/06/2021), le assemblee di classe 
saranno indette in modalità remota per individuare i genitori da eleggere a rappresentanti di classe; le votazioni in 
presenza sono state programmate in unico giorno. Di seguito si riporta il calendario completo. 

 

SCUOLA GIORNO ORA ASSEMBLEA 
in modalità remota  

VOTAZIONI ED ELEZIONE 
DEI RAPPRESENTANTI DI 

CLASSE 

PRIMARIA 
Classi  1^ -  2^  

MARTEDÌ 
19/10/2021 

16.45-17.45   TRIBULINA 
16.45-17.45   ROSCIATE   
16.45-17.45   SCANZO 
16.45-17.45   PEDRENGO 
 

 

 
SABATO  
23/10/2021 
 
ORE 8.15  11.15  
 
 
SEDI: 
 
- 
PEDRENGO  per i genitori della 
Scuola Secondaria di I grado e Scuola 
Primaria di Pedrengo 
 
- PALESTRA DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI SCANZOROSCIATE  
per i genitori della Scuola Secondaria 
di I grado e delle scuole primarie di 
Scanzo, Rosciate e Tribulina 
 

PRIMARIA 
Classi  3^ - 4^ - 5^ 

GIOVEDÌ 
21/10/2021 

16.45-17.45   TRIBULINA 
16.45-17.45   ROSCIATE   
16.45-17.45   SCANZO 
16.45-17.45   PEDRENGO 
 

 

SECONDARIA 

SCANZOROSCIATE 
PEDRENGO 

 
MARTEDÌ 
19/10/2021 

 
15.00-16.00 
 

 

 
 
9) TEMA ANNUALE -2022: ALBERI PER IL FUTURO TRA CIELO E TERRA  
 
 

 
 

titolo 
Alberi per il futuro tra cielo e terra Esso ben si integra ducazione civica e la chiara 
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attenzione dell
  

Nello , dando attenzione di volta in volta ad un aspetto 
specifico; pongono alle tematiche della biodiversità, della ri-
forestazione del pianeta, della capacità di stare nella Natura e con la Natura, della promozione di 
attività didattiche al di fuori delle aule scolastiche
Paradiso, nei nostri orti, nei luoghi di aggregazione sociale e culturale.  

10) OLASTICHE IN 
SICUREZZA 

Il nuovo anno scolastico, secondo le recenti disposizioni normative, riprenderà in presenza e si manterranno le 
principali procedure di comunità già in essere lo scorso anno (ingressi/uscite dai diversi cancelli, utilizzo della 
mascherina, igienizzazione frequente delle mani, distanziamento, aerazione locali, ecc).  
In ogni caso, con izio delle lezioni, con ulteriori circolari saranno dettagliati tutti gli aspetti fondamentali, anche a 
seguito di opportuno aggiornamento del Protocollo di sicurezza anti-contagio da Covid_19 secondo le nuove direttive. 

Sono certo che tutti noi sapremo affrontare anche il prossimo anno con  
la Fiducia Reciproca,  
la Fedeltà alle procedure,  
la Cura vicendevole,  
la Passione per il Sapere e la Conoscenza, 
lo Sguardo lungimirante  
che ci hanno permesso già lo scorso anno di garantire un servizio efficace e di promuovere innovazione 
didattica, anche accompagnata da costanti e significativi investimenti in strutture/arredi/dotazioni 
tecnologiche e non solo  
siamo ancora in cammino, insieme, per i nostri alunni/vostri figli! 

Cordiali saluti.  

Il Dirigente Scolastico 
Luigi Airoldi 

 
 
 

Documento firmato digitalmente da Luigi Airoldi  
nessa. 


