
L’ingresso a scuola e l’uscita al termine delle
lezioni avverranno allo stesso orario e
dall'ingresso centrale per tutti

Il primo giorno di scuola sarà consegnato ad ogni studente il diario scolastico,
stampato col contributo dell’amministrazione comunale. All’interno si trovano

molte informazioni utili, compreso il calendario scolastico annuale, il calendario
delle riunioni con gli insegnanti e i moduli per la giustificazione delle assenze e dei

ritardi. E’ stato anche integrato il Regolamento d’Istituto per quanto riguarda i
servizi di messaggistica che la scuola ha a disposizione: si allega a questa circolare

con l’invito a leggerlo con attenzione. 
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Venerdì 9 settembre alle ore 15 è prevista una
riunione per i genitori delle classi prime con gli
insegnanti presso la scuola secondaria. 

I genitori delle future classi prime che provengono da scuole
diverse dall’I.C. Gazzaniga riceveranno via email le credenziali
d’accesso al registro elettronico consultabile dal sito
web.spaggiari.eu o dalla app ClasseViva Famiglia scaricabile sul
proprio smartphone o tablet. Saranno anche inviate le
credenziali per la suite Microsoft365
nome.cognome00@edu.icgazzaniga.it che potranno servire
anche per eventuali riunioni o colloqui a distanza tramite
Microsoft Teams.

Si invitano i genitori che consultano il registro
elettronico tramite app sullo smartphone ad
attivare le “notifiche” per essere informati in
tempo reale degli avvisi pubblicati in bacheca.

Ricomincia la scuola !
La scuola è ormai pronta per ripartire e questa volta si può immaginare un avvio sereno delle lezioni:
le misure di contenimento del contagio che abbiamo rispettato negli ultimi due anni sono terminate
e solo nel caso di un peggioramento della situazione epidemiologica potranno essere gradualmente

temporaneamente ripristinate. Non si potrà accedere a scuola se si è risultati postivi al test Sars-
Cov2 o con febbre superiore a 37.5° e altri sintomi riconducibili al Covid. Si può quindi pensare ad

una scuola sempre in presenza e con la possibilità di vedersi in volto, una scuola pronta ad
accogliere, a favorire l’incontro e che continui a proporre tante occasioni di crescita, di formazione,

di apprendimento.

Il dirigente scolastico
Andrea Carrara

Le lezioni inizieranno lunedì 12 settembre.
Per le prime due settimane seguiranno un orario
ridotto, dalle 8:00 alle 13:00 da lunedì a venerdì;
dal 26 settembre si seguirà l’orario completo fino

alle ore 14.
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