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COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE  N. 13 
 

 
Ai genitori 

Agli studenti 

Ai Docenti 

Alla DSGA Donatella Verna 

Al personale ATA 

Al sito Web 

 
 
 
Oggetto: Comunicazioni relative all’anno scolastico 2021/22 
 
Gentili genitori e studenti, 

con la presente si intende dare informazioni relative all’inizio del nuovo anno scolastico e indicare i 

comportamenti corretti da tenersi all’interno della scuola e durante l’attività didattica. 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI 

 

 Gli studenti accedono agli edifici scolastici indossando le proprie mascherine; 

 Devono igienizzare le mani prima di accedere alle aule; 

 Entrati in aula, devono sedersi nel proprio banco e non spostarlo dalla posizione indicata 

dal segnaposto applicato sul pavimento; 

 La mascherina deve essere indossata per tutto il tempo scolastico ed è consentito 

esclusivamente l’uso della mascherina chirurgica, della FFP2 o di protezione 

superiore; 

 Nei momenti in cui gli studenti si trasferiscono nei laboratori o in un’altra aula o 

percorrono in gruppo gli spazi comuni devono mantenere indossata la mascherina; 

 Gli studenti sono tenuti a trascorrere gli intervalli all’interno della propria aula. 

 

E’ disponibile sul sito online e tenuto in costante aggiornamento il Regolamento anti-Covid di 

Istituto con le indicazioni dettagliate a cui attenersi scrupolosamente. 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 

 

Si informano le famiglie e gli studenti che sono stati individuati 9 ingressi agli edifici scolastici per evitare 

il più possibile gli assembramenti in fase di entrata e di uscita. 

Gli studenti devono attenersi rigorosamente al prospetto sotto riportato: 

 
ORARIO DI INGRESSO DEL PRIMO GIORNO (13-09-2021) 

 
CLASSI PRIME 
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Le classi prime accederanno all’istituto dal cancello principale secondo gli orari nella tabella 
sotto riportata e svolgeranno le lezioni secondo l’orario provvisorio settimanale che sarà reso 
pubblico sul sito online entro Venerdì 10 settembre 2021. I docenti coordinatori di classe 
accoglieranno gli studenti al cancello principale facendo entrare una classe alla volta dopo 
l’appello. 
 

classi orario di ingresso 

Prime Tecnologico 08:15 

Prime Economico 08:35 

Prime Liceo 08:45 

 
 

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 

 
Tutte le classi seconde, terze, quarte e quinte entreranno alle ore 9:00 e si recheranno nelle aule 

assegnate nell’orario provvisorio settimanale delle lezioni, entrando dal cancello principale. 

 

ORARI DI INGRESSO E USCITA DAL 14 SETTEMBRE 2021 

 
DAL SECONDO GIORNO, TUTTE LE CLASSI sia per l’ingresso che per l’uscita seguiranno le 
indicazioni sui cartelli affissi agli edifici scolastici nel rispetto dell’orario delle lezioni pubblicato 
sul sito dell’Istituto venerdì 10 settembre. 

 
IL DIRIGENTE   

Dott.ssa Annamaria Barone Freddo 
  (documento firmato digitalmente)  

 


