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Circ. 9/2021 -2022                                                                               Soverato, 14/09/2021  

  

  Agli tutti gli Studenti  

Alle Famiglie degli studenti  

Ai tutti i Docenti  

Al Personale ATA  

Al DSGA  

OGGETTO: Accoglienza studenti prime settimane di lezione  

Con la presente si forniscono a tutti gli interessati le indicazioni operative in merito alle attività 

didattiche nelle prime due settimane di lezione. 

Le attività di accoglienza rivolte agli studenti delle classi prime si svolgeranno venerdì 17 Settembre 

2021 secondo quanto stabilito nella Circolare n. 7. 

Gli studenti della classi 3a C – 4a C- 5a L- 4a B svolgeranno le lezioni nella sede succursale di via 

Amirante, Tutti gli altri seguiranno le lezioni presso la sede centrale di via G. Leopardi. 

Si invitano gli interessati a consultare il sito web dell’istituto al fine di prendere visione degli ingressi 

assegnati alla propria classe e a seguire scrupolosamente la segnaletica predisposta.  

Lunedi 20 Settembre 2021 

Tutti gli studenti entreranno a scuola alle ore 08:00. Le lezioni termineranno termineranno alle ore 

10:50. 

A causa dell’emergenza sanitaria, al fine da evitare pericolosi assembramenti e regolamentare 

l’accesso e l’uscita dalle aule, gli studenti entreranno a scuola dai 2 cancelli esterni della sede 

centrale dell’istituto, secondo le indicazioni fornite dalle apposite tabelle; si recheranno, 

successivamente, ai punti esterni di raccolta predisposti da cui, sotto la sorveglianza dei 

collaboratori scolastici che distribuiranno le mascherine, si recheranno ai varchi di ingresso. 

L’assegnazione dei cancelli esterni, dei punti di raccolta, dei varchi e dei piani di appartenenza 

verrà pubblicata sul sito web della scuola.   
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Due collaboratori a varco assicureranno lo smistamento degli studenti e l’accesso alle rispettive 

aule dove i docenti della prima ora li attenderanno.  

Gli alunni dovranno recarsi direttamente in aula, dove rispetteranno le norme anti-Covid (rispetto 

del distanziamento sociale e uso della mascherina).   

Alle ore 8.10 avrà inizio la prima ora di lezione.  

Entrata studenti sede succursale.  

1 ora di lezione (ore 8.00).  

Gli studenti entreranno a scuola per classe dall’entrata principale della sede succursale, dalle ore 

8.00, a distanza di due minuti l’una dall’altra, sotto la sorveglianza di due collaboratori scolastici, 

secondo le indicazioni fornite dalle tabelle poste all’ingresso della sede succursale e pubblicate 

sulla pagina web dell’istituto.  

Alle ore 8.10 avrà inizio la prima ora di lezione.  

Intervallo   

Il primo giorno di scuola l’intervallo non verrà svolto. I docenti consentiranno l’accesso dei singoli 

studenti ai servizi igienici, secondo le necessità degli stessi, evitando qualsiasi forma di 

assembramento.  

Uscita (ore 10.50)  

Tutti gli studenti usciranno dalle rispettive aule a partire dalle ore 10:40, a gruppi di due alunni per 

classe dagli stessi varchi/cancelli da cui sono entrati. Le operazioni di uscita si concluderanno alle 

ore 10:50.  

I collaboratori scolastici sorveglieranno per garantire l’uscita ordinata delle classi.  

Non è consentito ai genitori degli studenti di accompagnare i figli all’interno dell’istituto, fatta 

eccezione per i genitori degli alunni D.A. che potranno accedere dall’ingresso principale 

dell’istituto con i genitori.  

21 Settembre - 2 Ottobre 2021 

Entrata studenti classi PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE e QUINTE.  

1 ora di lezione (ore 8.00).  

Gli studenti entreranno a scuola dai 2 cancelli esterni della sede centrale dell’istituto, effettuando 

lo stesso percorso del primo giorno di scuola.  

Gli alunni dovranno recarsi direttamente in aula, dove rispetteranno le norme anti-Covid (rispetto 

del distanziamento sociale e uso della mascherina in assenza di esso).   

Alle ore 8.10 avrà inizio la prima ora di lezione.  
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Intervallo   

L’intervallo si svolgerà, sotto la sorveglianza del docente della terza ora, dalle 10:40 alle 10:50. I 

docenti consentiranno l’accesso dei singoli studenti ai servizi igienici, secondo le necessità degli 

stessi, evitando qualsiasi forma di assembramento.  

 

Uscita  

Tutti gli studenti usciranno al termine della quinta ora di lezione (dalle ore 12.30) dagli stessi 

varchi/cancelli da cui sono entrati e con le stesse modalità del primo giorno (due alunni per 

classe). Le operazioni di uscita termineranno entro le 12:40. I collaboratori scolastici sorveglieranno 

per garantire l’uscita ordinata delle classi.  

******* 

Come deliberato nella seduta del Collegio Docenti del 2 Settembre 2021, durante le prime due 

settimane di lezione, saranno effettuate attività didattiche di recupero e potenziamento. Al 

termine di tali attività ciascun docente avrà cura di produrre una relazione da consegnare al 

coordinatore di classe e al Dirigente Scolastico. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           Dott. Renato DANIELE 
                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93 

 


