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Oggetto: Avvio anno scolastico – Indicazioni e orario delle lezioni 

 

Si comunica che, come da calendario scolastico regionale, le lezioni inizieranno lunedì 13 settembre 

2021 per tutte le sedi con l’accoglienza delle sole classi prime. Come da normativa vigente le 

lezioni saranno svolte totalmente in presenza con l’obbligo di indossare mascherine di tipo 

chirurgico. 

Per evitare assembramenti e per facilitare l’ingresso degli studenti, nelle sedi di via Albergotti e via 

Stampini sono stati predisposti dei percorsi per settori con accessi differenziati come da prospetto 

allegato. Ad ogni settore sono state associate le classi di appartenenza. I percorsi indicati dovranno 

essere scrupolosamente rispettati sia per l’ingresso che per l’uscita. 

Come da delibera del Collegio dei docenti del 9 settembre u.s. e nel rispetto delle indicazioni da 

parte dell’Amministrazione centrale si dispone quanto segue per il giorno 13 settembre di 

accoglienza classi prime: 

 

- Ingresso alle ore 9:40 (i docenti dell’ora provvederanno a fare l’appello delle proprie classi nei 

cortili antistanti delle sedi di appartenenza e accompagneranno gli studenti nelle rispettive aule) 

- Uscita alle ore 13:40 

- Ricreazione dalle ore 12:30 alle ore 12:40 in classe 

- Uso contingentato dei servizi igienici con controllo dei collaboratori scolastici dei piani 

 

A partire da martedì 14 settembre tutti gli studenti svolgeranno le lezioni in presenza. Per il primo 

periodo si prevede un orario provvisorio ridotto di quattro ore giornaliere. 
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Tutte le classi del triennio inizieranno le lezioni alle ore 8:00 e termineranno alle ore 11:40 con la 

seguente scansione oraria: 

 

- 8:00 – 8:50 

- 8:50 -  9:40 

- 9:40 – 10:40 

- 10:40 -11:40 

La ricreazione per le classi del triennio è prevista dalle ore 10:30 alle ore 10:40 in classe . 

 

 

Tutte le classi del biennio inizieranno le lezioni alle ore 9:40 e termineranno alle ore 13:40 con la 

seguente scansione oraria: 

 

- 9:40 –  10:40 

- 10:40 - 11:40 

- 11:40 - 12:40 

- 12:40 – 13:40 

 

La ricreazione per le classi del biennio è prevista dalle ore 12:30 alle ore 12:40 in classe. 

 

Si invitano le famiglie, gli studenti e tutto il personale scolastico a prendere visione del “Protocollo 

anti contagio per le attività didattiche 2021-2022” pubblicato nella sezione sicurezza del sito web 

della scuola e di rispettare tutte le norme Anti-Covid previste. 

 

In allegato: 

 

- Prospetto ripartizione ingressi differenziati 

- Orario scolastico sede Albergotti 

- Orario scolastico sede Maroi 

- Orario scolastico sede Stampini 

- Orario docenti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Loredana Carloni 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    


