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Prot. n. 44 

Oggetto: Apertura anno scolastico 2021-’22 modalità  
 

Gent.mi genitori, 

facendo seguito al calendario scolastico 2021-2022 approvato dalla Regione Campania si 

comunica che 

1. Per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione, le lezioni inizieranno mercoledì 15 settembre 

2021 - secondo la scansione indicata (vedi allegato)- e terminano mercoledì 8 giugno 

2022; 

2. le attività educative della scuola dell’Infanzia inizieranno il 6 settembre per i nuovi iscritti 

e il 7 settembre per tutti i bambini frequentanti – vedi allegato- e terminano giovedì 30 

giugno 2022;  
3. Le attività didattiche sono sospese per festività nazionali e nei seguenti giorni: 

 2 novembre 2021, commemorazione dei defunti;  

 dal 23 all’8 gennaio 2022, vacanze natalizie. Si rientra a scuola lunedì 10 gennaio 

 i giorni 28 febbraio 2022 e 1 marzo 2022, lunedì e martedì di Carnevale;  

 dal 14 aprile al 19 aprile 2022, vacanze pasquali. 

 

Inoltre, dopo aver preso in considerazione la nota e il verbale del Ministero della Salute 

pubblicati il 22 luglio 2021  e il PIANO SCUOLA 2021-’22 del 30 luglio 2021, si confermano le 

procedure anti-Covid sperimentate:  

1. utilizzo dei tre ingressi della struttura,  in modo da garantire lo scaglionamento ed evitare gli 

assembramenti: 

 Via E. Alvino, 9 

 Via E. Alvino 11 

 Via Cimarosa, 141 

2. tempo scuola vissuto al mattino 

 L’infanzia dalle ore 9.00 alle ore 12.45 o alle 16.00 (con ingresso e uscita da Via E. 

Alvino, 9 – L’ingresso è scaglionato entro le 9.00 a partire dalle esigenze delle 

famiglie) 

 La Scuola Primaria dalle ore 8.00 alle ore 13.30 (con l’utilizzo dei tre   ingressi in 

entrata e scaglionamento all’uscita da via E. Alvino, 11) 

 La Scuola Secondaria di I e II grado comunicherà gli orari all’inizio del mese di 

settembre   e utilizzerà due  ingressi. 

3. Intervallo scansionato per favorire l’utilizzo degli ambienti ampi (Cortili, pensilina della 

primaria e della secondaria, porticato, salone…) 

4. utilizzo delle  misure di contenimento del rischio contagio, così come indicate anche dal 

nuovo Piano scuola 2021-2022 

5. non accesso dei genitori all’interno della scuola, ma possibilità di appuntamento  per 

Segreteria o Ufficio amministrativo da Via E. Alvino, 9, dopo le ore 9.30 
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6. l’Ufficio di amministrazione sarà aperto il martedì e il giovedì pm dalle ore 14.00 alle ore 

16.30 o per appuntamento da richiedere tramite email: amministrazione.vomero@fma-imr.it  

7. divieto di utilizzo di trolley, ma solo semplici zaini 

8. utilizzo della divisa per i bambini dell’Infanzia e della Primaria. 

 

Ulteriori indicazioni saranno date in prossimità di apertura della scuola e dopo il 24 agosto 

saranno inviate tutte le attività extrascolastiche che la scuola propone. 

 

A tutti auguriamo vere vacanze! Che non sia solo un riposo fisico, ma anche riposo del cuore.  

 

"Perché non basta 'staccare la spina', occorre riposare davvero. E per farlo, bisogna ritornare al 

cuore delle cose: fermarsi, stare in silenzio, pregare, per non passare dalle corse del lavoro a quelle 

delle ferie.  

... fermiamo la corsa frenetica che detta le nostre agende. Impariamo a sostare, a spegnere il 

telefonino per guardare negli occhi le persone, a coltivare il silenzio, a contemplare la natura, a 

rigenerarci nel dialogo con Dio". (Papa Francesco) 

Cordiali saluti, 

 

La Direttrice   

Sr Gina Sanfilippo 

 

e la Coordinatrice delle attività educativo –didattiche 

Sr Anna Rita Cristaino 

Napoli, 5 agosto 2021                                                          
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