
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Circ. n. 8  

del 10/09/2021 

                                                                                                                    Ai docenti  

                                                                                                                                  Agli studenti  

                                                                                                                         Alle famiglie  

                                                                                                                    Al DSGA  

                                                                                                                  All’ATA   

 

Oggetto: Inizio anno scolastico 2021-22  

 

 

Si comunica che le lezioni dell’a.s.2021-22 inizieranno, per tutte le classi, il giorno lunedì 13 

settembre 2021. 

In base alla Nota USR prot. N. 33665 del 1.09.2021, sono previsti due orari di ingresso: ore 8.00 e 

ore 9.40.  

Orario delle lezioni: dal 13 settembre fino a nuova circolare in merito, sarà in vigore un orario 

provvisorio di 2 ore il primo giorno (dedicato all’accoglienza) e di 4 ore dal 14/09/2021; ciascuna 

lezione avrà la durata di 50 minuti. Per le classi prime, seconde e terze l’orario sarà dalle 8.00 alle 

9.40 il primo giorno e successivamente dalle 8.00 alle 11.30; per il quarto e quinto anno dalle 9.40 

alle 11.20 il primo giorno e successivamente dalle 9.40 alle 13.10. L’orario verrà pubblicato sul 

sito. 

Nell’augurare a tutti i soggetti della scuola un buon inizio delle attività didattiche “in presenza”, si 

ribadiscono contestualmente indicazioni di comportamento da rispettare al fine di garantire la 

sicurezza e la serenità all’interno della comunità scolastica.  

Ingresso/uscita dall’edificio scolastico: l’ingresso e l’uscita da ciascuna delle sedi dell’istituto dovrà 

avvenire secondo i percorsi differenziati indicati dalla segnaletica a terra e dalla cartellonistica.  

Verrà pubblicato sul sito un avviso specifico per gli ingressi e i percorsi di entrata e uscita di tutte le 

classi  

Tutti gli studenti dovranno indossare la mascherina, fino a quando non abbiano raggiunto la 

postazione nella loro aula. Essendo i banchi distanziati, durante la lezione potranno invece non 

tenerla, salvo indossarla ogni volta sia necessario ridurre la distanza con il docente o un compagno  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di classe.  

Uso dei servizi igienici: l’uso dei servizi igienici è condizionato alla immediata sanificazione degli 

stessi da parte del personale della scuola e al rispetto del distanziamento ( non più di due utenti alla 

volta). Pertanto, durante le lezioni, lo studente ( uno per classe) potrà recarsi col permesso del 

docente presso i servizi al piano, l’ingresso ai quali sarà disciplinato da un operatore.  

 

Misure igienico-sanitarie:  

1. saranno a disposizione in diversi punti di ciascuna sede dispenser con gel disinfettante: è 

raccomandato a tutti, in ingresso a scuola o in aula, di utilizzarli o di lavarsi spesso le mani; 

comunque evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

2. alla responsabilità personale delle famiglie e dei singoli è affidato il compito di evitare la 

presenza a scuola di chiunque (docenti, studenti, genitori, personale) presenti febbre o 

sintomi respiratori anche lievi: la salute pubblica è un bene da tutelare con l’impegno di 

tutti;  

3. anche se non è facile “governare” il desiderio di rincontrarsi di persona, mantenere sempre la 

distanza fisica di almeno un metro, indossare la maschera (chirurgica o FFP2) ed evitare 

assembramenti anche all’esterno della scuola  

4. non scambiarsi bottiglie bicchieri e nessun materiale in genere, durante tutta la permanenza 

nell’edificio scolastico  

5. chiunque accede all’edificio scolastico dovrà indossare la mascherina; in caso di necessità, il 

personale ATA la potrà fornire all’ingresso; non disperdere la mascherina usata ma gettarla 

sempre negli appositi contenitori. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI RACCOMANDA A TUTTI, E IN PARTICOLARE AGLI STUDENTI, NEL CORSO DI 

QUALSIASI SPOSTAMENTO ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO  

   - DI INDOSSARE LA MASCHERINA  

   - DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI SUL PAVIMENTO E 

NELLA CARTELLONISTICA  

   - DI MANTENERE SEMPRE IL DISTANZIAMENTO. 

 Si ricorda infine che è TASSATIVAMENTE vietata ogni forma di assembramento sia all’esterno 

sia all’interno dell’Istituto. Confidando nella generosa collaborazione di tutti, ci auguriamo 

un buon inizio dell’anno scolastico,  

 

                                                                                                                     

Il Coordinatore delle attività  

                                                                                                                      didattiche ed educative                                                                                             

                                                                                                                       (Prof. Salvatore Sasso) 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


