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             Marzana, 30 agosto 2021 

 
 

Carissimi genitori ed alunni, 

è tempo di riprendere i contatti per la tanto sospirata ripartenza scolastica! 

Ci prepariamo, come sempre, ad iniziare il nuovo A.S. 2021/22 con alcune comunicazioni.  

 

1. Le novità riguardanti l’emergenza Covid non sono moltissime. La scuola è stata adattata alle 

esigenze del distanziamento già dallo scorso anno, per cui non abbiamo novità in questo senso; 

ripristineremo solamente l’ordine tradizionale delle classi: la Prima al piano palestra, la Seconda al 

piano cortile e la Terza al piano 3.  

 

2. Tutti gli insegnanti, come prescritto dal D.L. 111 del 06 agosto, dovranno essere provvisti della 

certificazione verde. Questo obbligo, invece, non c’è per gli studenti.  

La raccomandazione primaria del Ministero nel Piano Scuola 2021, pubblicato in data 05.08.21, 

resta sempre quella del distanziamento e dell’uso delle mascherine chirurgiche negli ambienti 

chiusi, specialmente quando il distanziamento non è possibile (spostamenti, momenti di gioco, 

trasporto scolastico…). In ogni classe è sempre a disposizione il gel igienizzante per le mani. 

 

3. La consegna dei libri di testo prenotati presso la scuola si effettuerà 

per la classe I: VENERDI’ 10 SETTEMBRE dalle 16.00 alle 19.00  

per le classi II e III: SABATO 11 SETTEMBRE dalle 09.00 alle 12.30  

 

4. L’inizio delle lezioni sarà lunedì 13 settembre 2021 con orario ridotto (9:00-12:00); da martedì 14 

settembre entrerà in vigore l’orario regolare (7:40-13:25).  

 

5. Il servizio di trasporto (con mascherina obbligatoria) sarà attivo fin dal primo giorno di scuola, per 

chi ne ha fatto richiesta. La partenza dei pulmini lunedì 13.09, sia da B.go Venezia che da Lugo, 

sarà alle ore 8:10 circa. Per i giorni successivi le partenze saranno alle ore 6.50 circa, con 

indicazioni più dettagliate da parte degli autisti. 

6. Lunedì 13 settembre, primo giorno di scuola, tutti i ragazzi dovranno portare soltanto astuccio e 

diario. Accoglieremo solo i ragazzi della nuova classe I in palestra (entrata esterna) per il momento 

della preghiera; potranno accedere anche i loro genitori, purché provvisti di green pass. Gli 

studenti di II e III raggiungeranno direttamente le loro aule. 
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7. Alcune novità per quanto riguarda gli insegnanti: 

• Quest’anno ci saluta il prof. Gasparini Davide che, dopo diversi anni di insegnamento alla 

Perucci come docente di Religione Cattolica, passerà all’insegnamento in ruolo come 

insegnante di Storia e Filosofia nella scuola superiore Statale. A lui un ringraziamento 

accorato per il lungo periodo trascorso alla Perucci. Le ore di religione saranno tenute 

quest’anno da don Francesco Marini, parroco di Lugo. 

• La prof.ssa Dal Bosco mantiene le ore di Matematica nelle classi II e III; le ore di Scienze 

nelle classi I e III.  

• Accoglieremo, invece, la prof.ssa Daniela Nalini, insegnante già da diversi anni presso la 

scuola Santa Teresa di Verona, che prenderà le ore di matematica con la classe I e le ore 

di Scienze con la classe II.  

• La prof.ssa Pozzato proseguirà le 4 ore di Storia e Geografia con la classe III e manterrà le 

10 ore di lettere con la classe II; 

• La prof.ssa Zoppi manterrà le 6 ore di Italiano con la III e prenderà le 10 ore di lettere con 

la classe I. 

• Tutti gli altri insegnanti rimangono confermati con i loro orari di cattedra. 

 

8. La retta scolastica si mantiene invariata (euro 2.720,00). Le modalità di pagamento rimangono 

quelle concordate con la scuola, ma potranno essere eventualmente riviste con il preside durante il 

mese di settembre. Invariato anche il costo annuale del trasporto: € 480,00 a/r; € 290,00 solo andata 

o solo ritorno. 

Ricordiamo che il versamento tramite bonifico è vivamente raccomandato, dato che è l’unico canale 

che permette di godere delle detrazioni fiscali previste per i costi della scuola. 

L’IBAN della scuola è intestato a “Coop Sociale Cultura e Valori”:  

IT 60 X 05034 11706 000000004485 (nella causale specificare SC. PERUCCI-Nome Alunno). 

 

9. Il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ, richiesto dalle norme previste per la ripresa in sicurezza 

delle attività scolastiche, rimane invariato. Ai genitori della nuova prima chiediamo di 

sottoscriverlo e di consegnarlo a scuola entro il 24.09.21; per gli altri genitori resta valido quello 

sottoscritto lo scorso anno (è visionabile sul sito della scuola, nell’area “documenti”).  
 

In attesa di rivederci per iniziare con entusiasmo il nuovo anno scolastico, vi inviamo un caro saluto. 
 

    Prof. Damiano Ceschi 

Prof.ssa Miriam Dal Bosco 
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