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Circolare n. 19  del 10  settembre 2021
Alle studentesse, agli studenti

e alle rispettive Famiglie
p.c. a tutto il personale dell’Istituto

Oggetto: Avvio anno scolastico - prime disposizioni e orario settimana 15/09/-18/09

Spazi e aule

Anche quest’anno siamo giunti alla fine dei preparativi per poter accogliere a scuola i nostri studenti e le
nostre studentesse in sicurezza. Fino all’ultimo giorno abbiamo avuto lavori di riorganizzazione e
adattamento dei locali, che continueranno ancora per qualche tempo, per recuperare alla didattica ulteriori
spazi, al momento non utilizzabili. Nell’organizzare la presenza delle classi negli spazi didattici abbiamo
cercato di salvaguardare al massimo l’uso dei laboratori.

Molte aule sono state dotate di nuovi arredi (banchi più piccoli), che consentono di mantenere un maggiore
distanziamento rispetto a quelli vecchi.

Assegnazione alunni/e alle classi e alle sezioni

E’ prevista una fase di accoglienza degli alunni e delle alunne delle classi prime da parte di studenti e

studentesse della scuola in funzione di peer educator. Il primo giorno di scuola, i tutor accompagneranno gli

alunni e le alunne delle classi prime nelle rispettive aule.

In ogni caso la composizione delle classi sarà presente ai diversi ingressi di ciascuna sede dell’istituto il

primo giorno di ingresso.

Anche gli studenti e le studentesse delle classi seconde, terze, quarte e quinte troveranno la composizione

delle proprie classi con gli eventuali aggiornamenti affissa ai diversi ingressi di ciascuna sede dell’istituto il

primo giorno di ingresso previsto per la propria classe.

Gli ingressi della prima settimana saranno organizzati così come chiariti dalla tabella sotto riportata.

Raccomandiamo a tutti gli studenti e a tutte le studentesse delle classi seconde, terze, quarte, quinte  di

controllare periodicamente e con attenzione sul sito, dove entro l’inizio delle lezioni verrà riportato il

prospetto con l’associazione classe-aula e relativo ingresso.

Gli studenti e le studentesse (di classi successive alla prima) che per qualunque motivo non conoscono la

propria sezione dovranno presentarsi ai seguenti ingressi delle rispettive sedi:

● Largo Marchesi 12 (Geometri, Agrario, Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, Operatrici del

benessere): entrata principale del secondo piano, lato terrazza (cancello 1, ingresso B)

● Via Possenti 20 (Biotecnologie sanitarie, Sistema moda): Cancello 1 (principale), Ingresso A (piano
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terra, ingresso centrale)

Orario

L’orario della prima settimana sarà il seguente:

mercoledì 15/9
solo classi prime e
seconde

giovedì 16/9
solo classi prime,
seconde e quinte

venerdì 17/9
tutte le classi

sabato 18/9
tutte le classi

orari di entrata ore 8 ore 8 primo turno alle
ore 8 e secondo
turno alle ore 9
(consultare il sito)

primo turno alle
ore 8 e secondo
turno alle ore 9
(consultare il sito)

orari di uscita ore 11 ore 11 primo turno alle
ore 11 e secondo
turno alle ore 12
(consultare il sito)

primo turno alle
ore 11 e secondo
turno alle ore 12
(consultare il sito)

La tabella dell’orario, sia provvisorio sia definitivo, sarà sempre pubblicata sul sito, punto di riferimento per

queste informazioni.

Per l’orario definitivo anche quest’anno manterremo gli orari di entrata e uscita  sfalsati, per evitare gli

assembramenti e alleggerire il sistema dei trasporti e quindi a vostra tutela; questo comporterà

inevitabilmente qualche sacrificio. Lo schema è identico a quello dello scorso anno scolastico, ed è il

seguente:

E’ ancora raccomandato dai documenti ministeriali, con la bella stagione, utilizzare gli spazi esterni agli
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edifici, con tutta la prudenza del caso e sotto la stretta sorveglianza dei/delle vostri/e insegnanti.

Misure di sicurezza

Si ricorda di portare le mascherine sempre, anche in classe. Lo stesso ministro ha chiarito che la sua ipotesi

di poter togliere le mascherine nelle classi in cui tutte le persone sono vaccinate richiede comunque un

intervento normativo autorizzativo, che al momento non c’è. Le mascherine devono essere quelle

chirurgiche. Non appena riprenderanno le forniture da parte della struttura commissariale le mascherine

chirurgiche saranno distribuite dalla scuola.

Si ricorda che all’entrata della scuola non sono al momento previsti termoscanner (abbiamo comunque dei

termoscanner da usare al bisogno), e che è responsabilità dei genitori monitorare la temperatura dei propri

figli prima che vengano a scuola.

Seguiranno ulteriori comunicazioni per eventuali necessità che dovessero emergere.

Rinnovo a tutte/i voi i miei più sinceri auguri per questo nuovo anno scolastico.

Il dirigente scolastico
Prof. Maurizio Berni

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93)
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