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Prot. n. 2515/V.6  dell’11 settembre 2021 

Ai genitori degli alunni   

Ai docenti  

Al personale ATA  

Al sito web  

 

E p.c.  

Al Sindaco di Gragnano, dott. Paolo Cimmino 

sindaco@pec.comune.gragnano.na.it 

ffarigenerali@pec.comune.gragnano.na.it 

 

All’Ufficio Scuola  

scuola@pec.comune.gragnano.na.it 

servizialcittadino@pec.comune.gragnano.na.it 

 

Al Comandante della Polizia Locale, dott. Alfonso Mercurio 

polizialocale@pec.comune.gragnano.na.it 

 

 

Carissimi bambini e bambine, carissimi genitori,  
è tempo di tornare nelle nostre aule, in presenza e in sicurezza, insieme e senza paura. L’anno scolastico 

2021-22 è alle porte e tutto è pronto per il vostro ritorno. 

 

Le vostre maestre, i collaboratori tutti, il personale amministrativo e la vostra dirigente stanno lavorando 

tanto in questi giorni per farvi trovare tutto pronto e a vostra misura. 

 

Anche l’Amministrazione Comunale sta lavorando tanto per rendere più sereno e sicuro il vostro ritorno a 

scuola. Tanti sono gli interventi già attuati, ma tanti dovranno essere completati.   

Giustamente, è stata data la priorità agli interventi atti a garantire la sicurezza, per cui alcuni interventi di 

restyling, come la pitturazione delle aule promessa, sarà attuata nel corso dell’anno scolastico e, comunque, 

in tempi congrui con lo svolgimento delle attività didattiche.  

Secondo quanto indicato nel D.M. 257 del 6 agosto 2021 (adozione del Piano  Scuola 2021-2022), la 
scuola riapre assicurando a tutti lo svolgimento della didattica  in presenza, ciò in ottemperanza alle 

indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico (CTS)  che ha valutato i dati conseguenti la campagna 

vaccinale e ritenuto possibile la  riapertura in sicurezza degli edifici scolastici considerati 

unanimemente “l’ambiente  più congeniale e naturale” per la crescita culturale e relazionale di ogni 

studente e “al  fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale 

e  psicoaffettiva della popolazione scolastica.  

La responsabilità del rientro in presenza è in capo ad ognuno di noi e richiede collaborazione, 

comunità di intenti, sinergia di azione. 
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Il personale scolastico tutto si sta impegnando per garantire una scuola accogliente, ma anche sicura, 

con la consapevolezza che solo il giusto equilibrio tra sicurezza, diritto alla salute, diritto all’istruzione 

e benessere socio-emotivo possono offrirci una scuola di qualità. Ecco perché occorre continuare a 

non abbassare la guardia nei confronti del rischio contagio.   

Pertanto vanno ribadite sempre e comunque le norme di prevenzione contenute nel Protocollo anti 

Covid19, come l’uso della mascherina, il distanziamento e l’igiene delle mani.  

Il Protocollo, pertanto, rimane perentoriamente in vigore anche quest’anno ed è reperibile sul 

sito della scuola www.ddgragnano2.edu.it. 

Sul sito, è anche attiva la sezione #IoTornoaScuola, che richiama l’omonima sezione ministeriale e 

che, nella parte discorsiva, costituirà per tutto l’anno scolastico un punto di informazione e di 

comunicazione da parte della scuola. 

 

 

 

Le attività didattiche dell’a.s.2021/22 inizieranno, pertanto, come da Calendario delle Regione 

Campania, mercoledì, 15 settembre 2021, secondo la seguente organizzazione di entrata e uscita 

distinta per segmenti scolastici. 

 

Si precisa che gli ingressi e le uscite delle sezioni e delle classi restano scaglionati su più turni in 

considerazione dei possibili luoghi di accesso e della necessità di osservare le misure di sicurezza. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 PLESSO VIA VITTORIO VENETO 

Da mercoledì 15/09/2021 a venerdì 01/10/2021    

Sezioni Orario ingresso Orario uscita 

3^ A – 3^ B Ore 8.15 Ore 12.50 

2^ A – 2^ B Ore 8.20 Ore 12.40 

1^ A – 1^ B  da lunedì 20 settembre 2021 

*per i giorni 15, 16 e 17 vd. Progetto ACCOGLIENZA 
Ore 8.25 Ore 12.30  

 

N.B.: gli alunni delle sezioni A accederanno dalla porta principale, dove le docenti li accoglieranno in 

ingresso e li lasceranno all’uscita. Gli alunni delle sezioni B accederanno dalla porta laterale, dove le 

docenti li accoglieranno in ingresso e li lasceranno all’uscita. 

 

PLESSO VIA LAMMA 

Da mercoledì 15/09/2021 a venerdì 01/10/2021   

Sezioni Orario ingresso Orario uscita 

3^ A  Ore 8.15 Ore 12.50 

2^ A  Ore 8.20 Ore 12.40 

1^ A - 1^ B da lunedì 20 settembre 2021 

*per i giorni 15, 16 e 17 vd. Progetto ACCOGLIENZA 

Ore 8.25 Ore 12.30 

 

N.B.: gli alunni di tutte le sezioni accederanno dalla porta posteriore sul giardino (percorso a sinistra), 

dove le docenti li accoglieranno in ingresso e li lasceranno all’uscita. 

PLESSO AURANO 

Da mercoledì 15/09/2021 a venerdì 01/10/2021   

Sezioni Orario ingresso Orario uscita 

3^ A     Ore 8.15 Ore 12.50 

2^ A Ore 8.20 Ore 12.40 

1^ A  da lunedì 20 settembre 2021 

*per i giorni 15, 16 e 17 vd. Progetto ACCOGLIENZA 

Ore 8.25 Ore 12.30  

 

N.B.: gli alunni di tutte le sezioni accederanno dalla porta principale, dove le docenti li accoglieranno in 

ingresso e li lasceranno all’uscita. 

 

ENTRATA E USCITA: Tutti gli alunni, accompagnati da un solo genitore, entreranno dai cancelli 

principali dei singoli plessi. I docenti accoglieranno gli alunni sulle porte di accesso indicate. Gli alunni 

entreranno scaglionati per sezioni come da prospetto allegato. L’accompagnamento e il prelievo 

devono avvenire con scrupoloso rispetto degli orari previsti. 

http://www.ddgragnano2.edu.it/
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SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO VIA VITTORIO VENETO 

Classi Orario ingresso Orario uscita 

5^ A – 5^ B – 5^ C- 4^ A – 4^ B – 4^ C Ore 8.00 Ore 13.00 

3^ A – 3^ B – 3^ C - 2^ A – 2^ B – 2^ C Ore 8.05 Ore 13.05 

1^ A – 1^ B – 1^ C  da giovedì 16 settembre 2021 

*per il giorno 15 gli alunni entreranno alle ore 9.30 

Ore 8.10 Ore 13.10 

 

N.B.: gli alunni di tutte le classi accederanno dal cancello principale, dove le docenti li accoglieranno in 

ingresso e li lasceranno all’uscita. I genitori sono invitati a lasciare e ad attendere gli alunni giù alle scale.  

L’accompagnamento e il prelievo devono avvenire con scrupoloso rispetto degli orari previsti. 

PLESSO VIA LAMMA 

Classi Orario ingresso   Orario uscita 

5^ A – 5^ B - 4^ A  Ore 8.00 Ore 13.00 

3^ A -  3^ B - 2^ A – 2^ B Ore 8.05 Ore 13.05 

1^ A – 1^ B  da giovedì 16 settembre 2021 

*per il giorno 15 gli alunni entreranno alle ore 9.30 

 

Ore 8.10 Ore 13.10 

 

N.B.: gli alunni di tutte le classi accederanno dal cancello principale. Le docenti accoglieranno e  

lasceranno gli alunni nell’area cortilizia del plesso.  

Le classi 5^ A – 5^ B, 2^ A – 2^ B,  1^ A – 1^ B -  entreranno ed usciranno dall’ingresso principale 

secondo la rispettiva scansione oraria. 

Le classi 4^ A e 3^ B entreranno ed usciranno dalla porta corridoio posta a sinistra dell’ingresso 

principale secondo la rispettiva scansione oraria. 

La classe 3^ A entrerà ed uscirà direttamente dall’aula assegnata, posta sulla sinistra dell’ingresso 

principale. 

L’accompagnamento e il prelievo devono avvenire con scrupoloso rispetto degli orari previsti. 
 

PLESSO AURANO 

Classi Orario ingresso Orario uscita 

5^ A – 4^ A Ore 8.00 Ore 13.00 

3^ A – 2^ A   Ore 8.05 Ore 13.05 

1^ A   da giovedì 16 settembre 2021 

*per il giorno 15 gli alunni entreranno alle ore 9.30 
Ore 8.10 Ore 13.10 
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N.B.: gli alunni di tutte le classi accederanno dalla porta principale, dove le docenti li accoglieranno in 

ingresso e li lasceranno all’uscita. I genitori sono invitati a lasciare e ad attendere gli alunni nell’area 

cortilizia del plesso.   

Il giorno 15 settembre alle ore 9.30 gli alunni delle classi 1^ dei rispettivi plessi saranno accolti nelle 

aree esterne dei plessi per il breve saluto iniziale e l’accoglienza preparata loro dagli alunni delle classi 

5 ^ per poi essere accompagnati dai rispettivi docenti nelle proprie aule. 

L’accompagnamento e il prelievo devono avvenire con scrupoloso rispetto degli orari previsti. 

Durante gli spostamenti in ingresso ed in uscita, così come durante l’intera giornata scolastica, gli 

alunni della scuola primaria dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina chirurgica.  

Nel corso della prima giornata, la scuola provvederà a distribuire le mascherine chirurgiche pervenute 
dal commissario straordinario del governo. Compatibilmente con le forniture governative, si 

provvederà alla regolare distribuzione di mascherine durante l’anno scolastico. 

Sarà cura dei docenti e della stessa scrivente presentare l’articolazione dell’anno scolastico e l’offerta 

formativa della scuola con incontri specifici che saranno successivamente comunicati.  

Adesso ci tocca ripartire con fiducia e animo positivo, sapendo che i bambini hanno bisogno di ritrovare 

i loro compagni, le loro maestre, i loro ritmi di apprendimento e hanno bisogno di ritrovarsi nella loro 

quotidianità, fatta di occhi di sonno, di sguardi furtivi, di canti e di rumori, di colori e di scoperte, di 

semini gettati e di raccolti produttivi.  

Con questo obiettivo, abbiamo pensato e chiediamo l’aiuto di tutti per avviare un’operazione di 

educazione alla bellezza e alla sostenibilità, che possa regalare ai bambini qualcosa da ammirare 

durante le ore scolastiche, ma anche da curare e preservare.  

A chi vuole, a chi può, in modo collettivo o individuale, chiediamo di arrivare a scuola il primo giorno 

con una pianta da collocare in sezione/classe e con cui avviare il progetto il grano della speranza, di 

cui vi parleremo in seguito. 

Per adesso, e per i nostri bambini…. 

L'importante è seminare 

L'importante è seminare 

Semina, semina: l'importante è seminare 

Un poco, molto, tutto, 

Il grano della speranza. 

Semina il tuo sorriso, 

perché tutto splenda intorno a te. 

http://www.ddgragnano2.edu.it/
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Semina la tua energia, la tua speranza, 

per combattere e vincere la battaglia 

quando sembra perduta. 

Semina il tuo coraggio, 

per risollevare quello degli altri. 

Semina il tuo entusiasmo, 

per infiammare quello del tuo prossimo. 

Semina i tuoi slanci generosi, i tuoi desideri, 

la tua fiducia, la tua vita. 

Semina tutto quello che c'è di bello in te, 

le più piccole cose, i nonnulla. 

Semina, semina e abbi fiducia: 

ogni granellino arricchirà 

un piccolo angolo della terra. 

                                    (Ottaviano Menato) 

 

 

 

                                                                                                               La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                             Prof.ssa Angela Renis 
                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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