
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE ISTITUTO 

COMPRENSIVO STATALE “G. MARCONI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e  

Secondaria di 1°grado 

– 84091 - Battipaglia (SA) - 
 

Codice Fiscale: 91050600658 Sito internet: www.icmarconibattipaglia.edu.it     Codice Meccanografico: SAIC8AD009 

Ambito: DR Campania - SA-26 E-mail: saic8ad009@istruzione.it  Indirizzo: Via Ionio Snc 

Telefono: 0828 371200 

Fax: 0828679927 

P.E.C.: saic8ad009@pec.istruzione.it  Codice Unico Ufficio: UFCGWI 

 

          - Ai docenti dell’I.C. “G. Marconi”  

                                                                                                       - Ai genitori delle sezioni tre anni Scuola  

                                                                                        dell’Infanzia e delle prime classi Scuola Primaria 

                                                                                                  e Scuola Secondaria di 1° grado interessati 

                                                                                                                                                - All’Albo e al sito 

                                            - Agli Atti 

 

Oggetto: Avvio attività di accoglienza PIANO ESTATE art. 31 comma 6 D.L. 22 marzo 2021 n. 41 
c.d. “Decreto sostegni”, nei giorni 13 e 14 Settembre 2021  
 

 
      Si comunica che le attività di accoglienza nei diversi ordini di scuola partiranno, per gli alunni i 
cui genitori hanno presentato istanza, in data 13 Settembre 2021 e proseguiranno Martedì 14 
Settembre 2021. 
Le attività laboratoriali si svolgeranno dalle ore 9,30 alle ore 11,30. Durante tali attività potrà 
essere indossata la divisa scolastica oppure abbigliamento comodo con pantaloni al ginocchio. 
Si raccomanda l’utilizzo della mascherina chirurgica da parte dei docenti, dei genitori e degli alunni, 
ad eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. 
I gruppi, nelle aule, dovranno rimanere stabili e i locali sistematicamente areati. 
In palestra dovranno essere privilegiate attività individuali, con distanziamento di 2 metri, richiesto 
anche per attività sportive all’aperto. 
Tenuto conto dell’entrata in vigore del D.L. n.122/2021 è richiesto ai genitori dei bambini dei tre 
anni l’esibizione del green pass in quanto dovranno avere accesso negli spazi scolastici. 
Ci sarà pertanto una pre accoglienza nel cortile con la collaborazione delle docenti di sezione per 
consentire al collaboratore scolastico il controllo del green pass. 
Per le classi prime della scuola Primaria i genitori accederanno solo ai portoni. 
Segue prospetto portoni e cancelli 
 
 

 
 

 

CLASSE INGRESSO USCITA CANCELLO  
PRIMA A PORTA M PORTA M 1    accesso principale  

PRIMA B PORTA L PORTA L 2    accesso lato autostrada 

PRIMA C PORTA A ingresso 
principale 

PORTA A ingresso principale  
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PRIMA D PORTA D lato caldaia PORTA D lato caldaia  
3    accesso Via Livatino - lato 
Parco Arcobaleno 

PRIMA E PORTA D  lato scala di 
emergenza/rampa 

PORTA D lato scala di 
emergenza/rampa 

PRIMA F PORTA D lato caldaia PORTA E palestra rampa 

 
 
 
 
 
Gli alunni della Scuola Secondaria di I grado saranno eventualmente accompagnati dai genitori solo 
ai cancelli 
(cancello principale per le classi I A-IB-IC; cancello lato parcheggio per le classi ID-IE-IF-IG) 
 
 
Si rende noto che, in vista dell’inizio delle attività scolastiche in data 15 Settembre 2021 i plessi, 
dopo le attività di accoglienza, saranno adeguatamente sanificati.   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Giacomina CAPUANO  
                                                                                  Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del   

                                          nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D. Lgs n.39 /1993 

 


