
                  
 

DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO “G. PASCOLI” 
Rete Scuola Alfamediale -  Via Caserta, 54-91016 ERICE (TP) Tel/Fax 0923/554688 
Distretto n. 061 -  Codice Meccanografico: TPEE03500A -  Codice fiscale: 80005860814 

Sito web: www.primocircoloerice.edu.it       e-mail: tpee03500a@istruzione.it  
PEC tpee03500a@pec.istruzione.it 

 
CIRCOLARE  
A.S.  2020/2021 

N. 263 
 

Erice, 21/08/2021 
      

     Ai Genitori degli alunni 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Sito Web 

 
Oggetto: Avvio anno scolastico 2021/2022 - prime indicazioni. 
 
 
Si comunica che anche per il prossimo anno scolastico la ripresa delle attività didattiche sarà organizzata in un 
complesso equilibrio tra sicurezza, benessere di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei 
processi di apprendimento.  
L’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, infatti, sta richiedendo il massimo sforzo da parte di tutti per ri-
progettare e ri-organizzare spazi e tempi della scuola in modo tale da garantire la massima sicurezza durante 
tutte le attività, che si svolgeranno in presenza. 
 
Il Consiglio di Istituto delibererà nella prossima seduta il calendario scolastico a.s. 2021/2022 e l’articolazione 
oraria delle attività didattiche, al fine di garantire la massima efficienza del servizio scolastico.  
Pertanto, nella prima settimana del mese di settembre p.v.,  seguiranno informazioni più dettagliate circa le 
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le disposizioni 
organizzative per l’a.s. 2021/2022, anche alla luce dell’aggiornamento delle disposizioni normative vigenti. 
 
Tutte le informazioni, comunicazioni, circolari e disposizioni normative riguardanti il contenimento e la 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito web 
istituzionale denominata “News – Aggiornamenti Coronavirus”  (http://primocircoloerice.edu.it/news/). 
Sul sito del Ministero dell’Istruzione è, inoltre, possibile consultare la sezione “#IoTornoaScuola” 
(https://www.istruzione.it/iotornoascuola/) in cui vengono raccolti documenti e informazioni utili per il rientro 
in aula per l’anno scolastico 2021/2022: un lavoro in continuo aggiornamento per fornire a scuole, famiglie, 
studenti, cittadini tutte le indicazioni e le risposte sul nuovo anno scolastico.  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonina Filingeri 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 


