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Oggetto: Inizio anno scolastico 2021/2022. Ingressi 15 settembre e attività dei primi giorni. 

 

 

Le lezioni inizieranno mercoledì 15 settembre; in questo giorno gli ingressi degli studenti 

saranno scaglionati per gruppi di classe, come di seguito indicato: 

 

SEDE VIA XX APRILE (LICEO, CAMPEDELLI, BIENNIO ITI-MODA) : 

 

Ore  8.00     classi prime 

Ore  8.30     classi seconde e terze 

Ore  9.00     classi quarte e quinte  

Ore 11.00     uscita 

 

SEDE  VIA N.FABRIZI (IPSIA, TRIENNIO ITI) : 

 

Ore 8.00   classi prime e seconde 

Ore  8.30   triennio IPSIA 

Ore  9.00    triennio ITI 

Ore 11.00   uscita 

 

Gli ingressi avverranno da accessi differenziati per gruppi di classe, secondo le indicazioni che 

saranno fornite dai Docenti, dal personale ATA e dai volontari della Protezione Civile. Si 

allegano le planimetrie degli Istituti, con la segnalazione di aule e ingressi. 

Nei primi giorni di scuola le attività didattiche consisteranno esclusivamente in attività legate ai 

seguenti argomenti: 

 

1. Illustrazione dei percorsi di accesso e uscita in Istituto, nelle classi, nei bagni ecc.; 
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2. Regole igieniche e comportamentali da osservare all’interno dell’Istituto; 

3. Lettura, commento e approfondimento dei seguenti documenti: Regolamento di Istituto 

con l’appendice Covid19 (compresa l’appendice per le sanzioni disciplinari); 

Regolamento antifumo; Patto di corresponsabilità famiglie, alunni, scuola con le 

integrazioni per Covid19 e per la DDI; Protocollo per il contrasto al bullismo ed al 

cyberbullismo; Statuto delle studentesse e degli studenti; 

 

I Docenti registreranno puntualmente e nei particolari le attività svolte sul registro di classe e 

sul registro elettronico.  

Le attività avranno valore di formazione per gli studenti, anche in ordine al rischio Covid19 e 

varranno inoltre come attività nell’ambito del nuovo insegnamento di Educazione civica 

 

Dal 15 al 18 settembre l’orario sarà, salvo variazioni comunicate, dalle 8 alle 11. A breve sarà 

comunicato l’orario per discipline. 

Distinti saluti. 

 

 

         Il Dirigente scolastico 

 

           Prof. Oscar Guidi    
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