
 
Agli alunni e ai loro Genitori  

Al Personale Scolastico 
Al sito Web 

 
Anno scolastico 2021/22 

Comunicazioni per l’avvio delle attività didattiche 
 

   In attesa del “Documento di pianificazione delle attività didattiche, formative ed educative” (Piano 
scuola 2021/2022), desideriamo comunicare alcune informazioni relative alla ripresa delle attività 
didattiche e al calendario del prossimo anno scolastico 2021-2022.  

    Da alcune settimane lo staff della Dirigenza, coadiuvato dal referente di Istituto per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19, sta lavorando alla pianificazione e organizzazione delle 
attività didattiche del prossimo anno scolastico.  

    Come è stato già reso noto con circolare del 26 luglio, il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) ha fornito al 
Ministero dell’Istruzione alcune indicazioni per la ripresa delle lezioni a settembre, riconfermando il 
distanziamento tra i banchi e l’uso obbligatorio della mascherina, ribadendo sinteticamente che ”le misure 
da applicare per l’inizio dell’anno scolastico 2021-2022 dovrebbero essere le stesse previste all’inizio del 
precedente anno scolastico”.  

    Nella spinta a maturare un pensiero positivo per il futuro la scuola deve mantenere il suo ruolo di centro 
civico, presidio di educazione permanente per l’innalzamento dei livelli di inclusione, per l’integrazione 
culturale, per il contrasto all’insuccesso formativo.  

    In considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria è necessario trovare un complesso 
equilibrio tra sicurezza in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio-emotivo di 
studenti e operatori scolastici, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti 
costituzionali alla salute e all’istruzione 

    Sarà opportuno strutturare un percorso educativo di ri-accoglienza centrato su tre aspetti fondamentali:  

✓ la ricostruzione di legami sociali interrotti che la scuola naturalmente attiva in quanto luogo di 
formazione della persona per ritornare a parlare di amicizia, affetto, condivisione;  

✓ la ripresa del confronto per ritornare a poter esprimere i propri pensieri a seguito di un’esperienza 
che ha destabilizzato le certezze di tutti;   

✓ il ri-orientamento per permettere ai nostri studenti di riposizionarsi in questo nuovo contesto di 
vita.  

    Ripartiamo dunque e, con la consapevolezza di far parte di una comunità, quella scolastica appunto, la 
nostra guida deve essere la cultura, il sapere che alimenta le relazioni per la crescita dei nostri giovani. 

    In questa prospettiva, grazie all’ampiezza della nostra struttura e degli ambienti didattici, contiamo di 
poter riprendere l’attività scolastica in presenza per il 100% dei nostri studenti, rispettando la complessità 
della ricca offerta formativa dei nostri corsi, senza ricorrere a turni, mantenendo le lezioni settimanali dal 
lunedì al sabato, una sistematica sanificazione e disinfezione di tutti gli ambienti.  

    Naturalmente, come già lo scorso anno, la riorganizzazione della vita scolastica comporterà una 
rimodulazione complessiva delle giornate e delle attività scolastiche (orario di ingressi-uscite, lezioni, 
utilizzo degli spazi interni ed esterni, …). Per questa ragione, al fine di prevenire assembramenti di persone, 
è stato riconfermato l’utilizzo di dei due accessi di cui è dotato il nostro Istituto così da consentire una 
opportuna distribuzione degli alunni, anche attraverso uno scaglionamento orario, in fase di ingresso e 
uscita.   

    Va da sè che quanto fin qui richiamato si intende riferito allo stato attuale della situazione sanitaria. 
Ulteriori indicazioni, o diverse declinazioni, potranno essere fornite sulla base degli aggiornamenti che il 
medesimo CTS ritenesse necessari a causa del variare dello stato dei contagi e della diffusione della 
pandemia. 
La mutevolezza (propria delle pandemie virali) costituisce elemento di incertezza. Ma questa non può 
consentire prevalgano attendismo o “timore di sbagliare”, sul dovere di ponderatamente agire per 
organizzare il nuovo anno scolastico. Il dovere di “buon andamento” non può essere frenato dall’attesa di 
una sempre nuova circolare, parere tecnico, indicazione guida che definisca, chiarisca, interpreti sempre 
più e meglio una realtà in divenire e per sua natura cangiante e differenziata. Gli strumenti normativi e le 
indicazioni tecniche disponibili consentono che in ogni istituzione scolastica continuino ad organizzarsi le 
modalità concrete di avvio del nuovo anno scolastico. 



    Ovviamente, continuiamo a seguire con attenzione l’evolversi della situazione globale, anche in relazione 
ad aspetti che tuttora attendono di essere definiti e normati dalle competenti autorità e che potrebbero 
influire sull’organizzazione e pianificazione delle attività scolastiche.  

   Si sollecita da parte di tutti la ri-ettura attenta del Protocollo Anticontagio – COVID-19 pubblicato sul sito 
dell’istituzione scolastica e si invita ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni ivi contenute relative alle 
misure organizzative previste per la ripresa delle attività scolastiche in presenza nel rispetto delle 
disposizioni finalizzate alla prevenzione del contagio emanate dalle Autorità competenti.  

 Si auspica che l’apprendimento che scaturirà dalla divulgazione di buone prassi a scuola possa contribuire 
a innalzare tra i giovani il livello di percezione del rischio biologico al fine di promuovere, non solo a scuola 
ma in tutti gli ambienti di vita, comportamenti consapevoli e rispettosi della salute di tutti.  

 

Avvio anno scolastico: indicazioni operative 

Le lezioni avranno inizio nei giorni più sotto indicati per ciascun corso scolastico secondo le indicazioni 
fornite dalla Regione Campania circa il calendario.  

Lunedì 15 settembre 2021 inizio delle lezioni 

Giovedì 8 giugno 2022 termine delle lezioni 

Festività riconosciute dalla normativa statale vigente 

Tutte le domeniche 

Lunedì 1 novembre 2021 Festa di tutti i Santi 

Mercoledì 8 dicembre 2021 Immacolata Concezione 

Sabato 25 dicembre 2021 Natale 

Domenica 26 dicembre 2021 Santo Stefano 

Sabato 1 gennaio 2022 Capodanno 

Giovedì 6 gennaio 2022 Epifania 

Domenica 17 aprile 2022 Santa Pasqua 

Lunedì 18 aprile 2022 Lunedì dell’Angelo 

Lunedì 25 aprile 2022 Festa della Liberazione 

Domenica 1 maggio 2022 Festa del lavoro 

Giovedì 2 giugno 2022 Festa della Repubblica 

Festività riconosciute dalla Regione  

Martedì 2 novembre 2021 Commemorazione defunti 

Lunedì 28 febbraio e martedì1 marzo 2022 Carnevale 

Da giovedì 23 dicembre 2021 a domenica 9 gennaio 
2022 

Vacanze natalizie 

Da giovedì 14 aprile 2022 a martedì 19 aprile 2022 Vacanze pasquali  

 

Si precisa che, salvo diverse disposizioni in relazione all'andamento della emergenza epidemiologica, le 
lezioni avranno inizio quotidianamente alle ore 8:00 e che ciascuna ora di lezione durerà 60 minuti, con 
conseguente uscita degli studenti alle ore 12:00 (in caso di 4 ore di attività didattiche), alle ore 13:00 (in 
caso di 5 ore di attività didattiche) e alle ore 14:00 (in caso di 6 ore di attività didattiche) 

 Per la prima settimana vigerà l’orario provvisorio dalle ore 08:00 alle 12:00 per le classi del Liceo e dalle 
8.00 alle 13.00 per le classi degli Istituti Tecnici e Professionali.  

Gli alunni entreranno a scuola dalle ore 7:50 alle 8:05 attraverso gli accessi differenziati ( ingresso sulla 
strada per gli alunni del  Licei  e degli Istituto Professionali-  ingresso dal cortile interno per gli alunni degli 
istituti tecnici ). 

Le informazioni relative ad eventuali turni di presenza a scuola saranno inviate tramite email agli studenti 
e relative famiglie.  

Al termine delle lezioni le classi usciranno attraverso gli stessi accessi utilizzati per l’ingresso. 

   Si sottolinea l’imprescindibilità di una collaborazione attiva di studenti, docenti e famiglie che dovranno 
continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva.  

  Buon anno scolastico                                                        

 

   Il coordinatore delle A.D.( prof. Felice Giraldi ) 


