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Oggetto:Avvio nuovo anno scolastico 2021-2022 e accoglienza classi prime

Di seguito si riporta quanto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/09/2021 in relazione
all’organizzazione oraria del nuovo anno scolastico e dei primi giorni di scuola.

Il pri mo gior no di scuo la è anticipato a lunedì 13 settembre 2021.

lunedì 13 settembre
● Ore 09.00 - 11.00: Accoglienza e saluto Dirigente scolastico  classi prime corsi F-G-H
● Ore 10.00 - 12.00: Accoglienza e saluto Dirigente scolastico  classi prime corsi E-L

martedì 14 settembre
● Ore 08.00 - 12.00: Inizio attività didattiche classi prime e seconde di tutti gli indirizzi

mercoledì 15 settembre
● Ore 08.00 - 12.00: Inizio attività didattiche tutte le classi

da giovedì 16 settembre a sabato 18 settembre
● Ore 08.00 - 12.00: tutte le classi

Le attività didattiche per tutte le classi del percorso di secondo livello (ex serale) avranno inizio lunedì 13
settembre alle ore 17.00.

Tut te le clas si fre quen te ran no le le zio ni in pre sen za sin dal pri mo gior no.
A par ti re dal 13 set tem bre ver rà reso noto un pri mo ora rio prov vi so rio.

Si rac co man da il rispetto scrupoloso del piano di sicurezza e del le misure di prevenzione per l’emergenza
COVID 19: il pro to col lo si cu rez za ver rà il lu stra to al l’i ni zio del le le zio ni in cia scu na clas se dal coor di na to re
di clas se o dal do cen te in ca ri ca to del la pri ma ora.
Per evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita dai plessi sono stati individuati più percorsi di accesso per
ridurre al minimo lo scaglionamento degli orari di lezione, utilizzando anche l’accesso delle scale di
emergenza. All’interno delle classi i banchi saranno posizionati secondo le ultime indicazioni del CTS
rispettando la distanza di 1 mt bocca-bocca tra gli alunni e di 2 mt dall’insegnante. L’utilizzo delle palestra
sarà mantenuto, evitando sport di squadra che possono comportare il mancato rispetto del distanziamento.
Nel corrente anno scolastico, o almeno fino a che le condizioni epidemiologiche non consentano una
revisione del protocollo antiCovid-19, le studentesse e gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il
corso delle lezioni e si sposteranno solo per recarsi nei laboratori o in palestra o all’esterno dell’istituto
accompagnati dall’insegnante.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Marino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/9




