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Circolare n. 57 

 

Calangianus, li 09.10.21 

 

Prot. n. (Vedi segnatura allegata)       

           Al personale docente, 

Al DSGA, 

Alle famiglie, 

All’Albo online, 

           Agli atti, 

Al SITO WEB 
 

           

Oggetto: avvio progetto accoglienza “ASPETTANDO IL SUONO DELLA CAMPANELLA” a.s. 2021-22 

Scuola primaria_ plesso di Calangianus 

 

Si comunica che dal lunedì 11 ottobre 2021 sarà avviato il progetto accoglienza di cui all’oggetto 

per il plesso di Calangianus e le cui modalità operative sono di seguito riportate: 

 

✓ l'iniziativa sarà sottoposta all’approvazione dagli organi collegiali dell'Istituto e inserita nel 

Piano dell' Offerta Formativa 2019-2022, annualità 2021-22, nella prima seduta programmata; 

✓ il progetto ha lo scopo di sostenere le esigenze delle famiglie, di armonizzare gli orari delle 

attività didattiche con le modalità organizzative del servizio di trasporto degli alunni di 

competenza dell’Ente locale Comune, favorendo le attività ludico educative e creando un 

clima positivo, inclusivo e piacevole; 

✓ tale progetto è rivolto a tutti gli alunni dell’istituto comprensivo frequentanti la scuola 

primaria, qualora le famiglie e/o gli EE.LL. ne facciano richiesta, e previo accoglimento della 

stessa da parte della dirigenza scolastica sulla base dei criteri stabiliti dagli OO.CC: 

✓ tenendo conto dell’ottimizzazione degli spazi, necessaria per garantire il distanziamento 

previsto per il contenimento della diffusione del Virus SARS-CoV-2, i docenti che hanno reso 

la propria disponibilità provvederanno ad accogliere e sorvegliare i minori all'interno dello 

spazio attrezzato e specificamente programmato che permetta forme d'intrattenimento 

creativo e di socializzazione e che, per il plesso di scuola primaria di Calangianus, è 

individuato nell’androne centrale; 

✓ il progetto si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 8.15 e rispetterà il calendario 

scolastico; 

✓ le docenti incaricate sono tenute a presentarsi 5 minuti prima dell’avvio delle attività di 

accoglienza. 

 

Si precisa altresì che, vista l’organizzazione del servizio di trasporto dell’Ente locale Comune di 

Calangianus, la sorveglianza in uscita sarà a carico del personale impegnato nelle attività di servizio 

civile appositamente incarico dall’ente locale medesimo. La sorveglianza sarà, anche in questo 

caso, espletata all’interno dei locali scolastici già precedentemente individuati (androne centrale):  

 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca Spampani 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii.                                                                                                                                                                   
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