
 

  
 

Comunicazione n. 4 
 
Prot. n. 2741 
11 settembre 2021 

 
Alle famiglie degli studenti  

Agli studenti  
Ai docenti  

           Sito Web  
  
  
OGGETTO: Avvio delle lezioni a.s. 2021/22 – Organizzazione  
  

 

   Si comunica a quanti in indirizzo che, come stabilito dal calendario scolastico deliberato dal 

Consiglio Regionale della Campania, le lezioni, per l’anno scolastico 2021-2022, inizieranno il 

giorno mercoledì 15 settembre 2021.  

   Tutte le classi svolgeranno le lezioni in presenza al completo.  

   Al fine di evitare assembramenti all’ingresso, gli accessi e le uscite saranno scaglionati nel tempo 

e nello spazio. Tutti gli studenti ed il personale dovranno seguire scupolosamente il protocollo di 

sicurezza pubblicato sul sito della scuola. In modo particolare, dovranno presentarsi in Istituto con 

mascherina e sanificare le mani con gel all’ingresso.    

L’accesso all’edificio sarà regolamentato come indicato nella sottostante tabella: 

indirizzo  ORA INGRESSO/USCITA 

L.C. 8.00  Principale 

L.S.  8.00  Principale 

L.S.U.  8.10  Principale 

ITT-INF  8.00  Secondario 

ITT-CAT  8.00  Secondario 

ITT-NAV  8.00  Secondario 

IPSSS  8.10  Secondario 

IPSEOA  8.10  Secondario 

• Tale impostazione è relativa al periodo di emergenza epidemiologica e conseguentemente potrà essere 
suscettibile di variazioni secondo l’evoluzione della situazione. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)  
   A tutto il personale e agli alunni dell'Istituto verranno consegnate periodicamente le mascherine 

che dovranno essere quotidianamente sostituite.  

  

ALUNNI CLASSI PRIME - PRIMO GIORNO DI SCUOLA  
   Pur osservando i vincoli e le restrizioni imposte dal divieto di assembramento e dalle misure di 

prevenzione e protezione previste dalla normativa in vigore, ci sembra importante garantire alla Classi 

Prime un momento di accoglienza dedicato, perché possano avere un primo contatto sereno con la nuova 

scuola. 

   Non potendo presenziare tutte insieme, com’è tradizione, le classi entreranno a scuola per Indirizzo con 

la seguente scansione, all’interno della quale sono previste le attività di seguito precisate. 

 



CLASSE  ORA INGRESSO/USCITA 

L.C  8.30   Principale 

LS 8.30  Principale 

LSU  9.00  Principale 

1 IT-BC Inf.Mec 8.30  Principale 

1 IT-BC Cat -Nav 8.30  Secondario 

1 IPSSS 9.00  Principale 

1 IPSEOA  9.00  Secondario 

  

 

 

   Gli studenti saranno accolti nel cortile interno dell’Istituto dallo Staff della Dirigenza, che chiamerà 

alunno per alunno di ciascuna classe prima e il docente in servizio alla prima ora.  

   Al termine del momento collettivo di accoglienza, gli studenti raggiungeranno con i docenti la 

propria aula, per la consueta attività di conoscenza reciproca, seguita dalla lettura del Regolamento 

di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.   
   

   A partire dal giorno successivo le lezioni seguiranno regolarmente l'orario scolastico.  

   Onde evitare assembramenti le classi della sede, all’ora indicata per l’ingresso, si raggrupperanno 

nel punto davanti al proprio ingresso, indossando la mascherina e mantenendo un’adeguata distanza 

interpersonale.     

 
ORARIO LEZIONI  

   L’orario sarà articolato su sei giorni, da lunedì a sabato, secondo i protocolli, regolamenti e linee 

guida, che saranno diffusi tramite sito web.   

   Nei giorni  15,16,17 e 18 settembre le lezioni termineranno per tutte le classi alle ore 12.00.   

   A partire da lunedì 20 settembre e fino al sabato 25 settembre tutte le classi usciranno al massimo 

alle ore 13.00.  

   A partire da lunedì 27 settembre 2021 le classi faranno l’eventuale sesta ora con l’uscita alle ore 

14.00.  

 
N.B. 
   Le famiglie effettueranno il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa, ogni giorno 

prima di recarsi a scuola, come previsto dal rapporto Covid 19 dell’ISS n. 58/2020. 

   Si ricorda agli studenti di mantenere la mascherina ( di tipo chirurgico ) per tutta la permanenza 

all’interno dei locali e di aerare la propria aula, come da disposizioni già emanate separatamente.  

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


