
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI" 

Via prof. E. Carnevale - 98055 LIPARI  (ME) Tel.: 090/9812316  
Cod. fiscale 81 001 370 832 – Cod. meccanografico: MEIC81700D – E mail: meic81700d@istruzione.it 

Il Dirigente scolastico prof. R. Candia 
 
Circolare n. 10 (a.s. 2021-22) 

                                                                                           Lipari, 14.08.2021 
                                                                          

                                         Alle famiglie degli alunni                  
                                                    Ai Docenti e al personale A.T.A. 

                  Al Sito web 
                                                                     Al Direttore S.G.A. (per competenza istruttoria) 

                           Ai giornali locali 
                         Al Sig. Sindaco 

                                                             All’Assessore all’istruzione (Vulcano) 
                                                          Alle ditte di trasporto Urso (Lipari) e  

                                                                                                             Scaffidi (Vulcano) 
                                         Al comando Vigili Urbani 

                                                                                                                              S E D I 
  

 
 
OGGETTO: Inizio delle attività scolastiche a.s. 2021/22. 
 
 
          Si informano le SS.LL. che le attività scolastiche per il corrente anno avranno inizio il giorno 
giovedì 16 settembre, con il seguente piano orario: 
 

INFANZIA: 
 

Giovedì 16.09 e venerdì 17.09, ore 9,30-11.00: 
• ingresso 3anni (sez. Piovesan) e 4 anni (sez. Mazza) a Canneto; 
• ingresso 3 anni (sez. Formento) a Pianoconte 
• Vulcano e Quattropani non cominciano (manca ancora personale Scolastico) 

Lunedì 20.09, ore 9,30-11,00 (per tutta la settimana): 
• ingresso 3anni, 4anni e 5 anni a Canneto, Pianoconte e Quattropani 
• ingresso 3anni, 4anni e 5anni a Vulcano (verrà confermato entro venerdì 17.09) 

 
N.B.:  
1.) TUTTI: L’ingresso degli alunni di tre anni è riferito esclusivamente agli alunni che hanno già compiuto i tre 
anni d’età alla data del 16.09.2021 e non sono anticipatari. Per gli alunni anticipatari è previsto l’ingresso 
progressivo nel corso dell’anno scolastico, in prossimità del compimento del terzo anno d’età. 
2.) TUTTI: nel caso in cui i genitori degli alunni delle singole sezioni ritenessero di voler concordare con le 
rispettive insegnanti di sezione un eventuale incontro di presentazione del nuovo anno, DEVONO produrre 
richiesta scritta allo scrivente Dirigente scolastico (mail scuola: meic81700d@istruzione.it), indicando i nominativi 
dei genitori che intendono partecipare all’incontro, attendere l’autorizzazione scritta rilasciata dal Dirigente 
scolastico e il giorno dell’accesso al plesso sottoporsi al controllo di validità del GreenPass da parte del personale 
preposto.  
3.) NON SONO CONSENTITI: 1.) incontri al plesso scolastico non autorizzati direttamente dal Dirigente e 2.) 
accessi al plesso senza il preventivo controllo di validità del Green Pass individuale 

------------------------------- 
          
 
 



PRIMARIA: 
 
Giovedì 16.09 e Venerdì 17.09, ore 8,50-11.50: 

• ingresso 1°e 2° a Pianoconte; ingresso 1°e 2°A (ins. Costa) e 2°B (ins. Greco) a Canneto; 
• Vulcano e Quattropani non cominciano (manca Collab. Scolastico e completamento allestimento) 

Venerdì 17.09, ore 8,45-11.55: 
• ingresso 3° a Pianoconte; ingresso 3° a Canneto; 

Venerdì 17.09, ore 8,40-12.00: 
• ingresso 4° e 5° a Pianoconte; ingresso 4° e 5° a Canneto; 

Lunedì 20.09, ore 8,40-12,00 (per tutta la settimana): 
• ingresso classi scaglionato come sopra a Canneto, Pianoconte, Quattropani e Vulcano. 
• Per Vulcano (verrà confermato entro venerdì 17.09). 

N.B.:  
1.) TUTTI i sigg. insegnanti sono tenuti ad essere presenti al plesso di assegnazione fin dal primo giorno di avvio 
delle attività didattiche con le classi rimanendo a disposizione per eventuale supporto alle classi presenti e per 
eventuale sistemazione aule, fino a completamento del proprio monte orario settimanale di servizio. 
2.) NON SONO CONSENTITI: 1.) incontri al plesso scolastico non autorizzati direttamente dal Dirigente e 2.) 
accessi al plesso senza il preventivo controllo di validità del Green Pass individuale da parte del personale preposto 

 
 

 
SECONDARIA DI 1°: 

 
Giovedì 16.09 e venerdì 17.09, ore 8,30-11.00: 

• ingresso classi 1°, 2°, 3° a Canneto, Pianoconte. 
• Vulcano, Quattropani e Lipari S.Lucia non cominciano (manca personale Scolastico e 

disinfestazione straordinaria). 
Lunedì 20.09, ore 8,30-11,00 (per tutta la settimana): 

• ingresso classi 1°, 2°, 3° a Lipari S.Lucia, Canneto, Pianoconte e Quattropani e Vulcano. 
• Per Vulcano (verrà confermato entro venerdì 17.09). 

 
N.B.:  
1.) TUTTI i sigg. insegnanti sono tenuti ad essere presenti al plesso di assegnazione fin dal primo giorno di avvio 
delle attività didattiche nel proprio plesso di assegnazione, rimanendo a disposizione per eventuale supporto alle 
classi presenti e per eventuale sistemazione aule, fino a completamento del proprio monte orario settimanale di 
servizio. 
2.) NON SONO CONSENTITI: 1.) incontri al plesso scolastico non autorizzati direttamente dal Dirigente e 2.) 
accessi al plesso senza il preventivo controllo di validità del Green Pass individuale da parte del personale preposto 

 
 
 
Si ricorda infine che non sono autorizzati ingressi in nessuno dei plessi scolastici da parte di 
chiunque (personale scolastico, fornitori, genitori, tecnici e operai, ecc…) se non munito di Green 
Pass individuale. Il personale scolastico viene verificato quotidianamente tramite la piattaforma SIDI 
appositamente predisposta dal Miur/Min. della Salute. Il personale non scolastico sarà sottoposto a 
verifica di regolarità tramite la App VerificaC19, da parte del personale preposto (come da Circolare 
interna n. 7 dell’08.09 u.s., consultabile al sito di Istituto). 
 
 
                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Prof. Renato CANDIA 
 
 
 
 
 
 
 


