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                                                                                        Circ. n. 5 
 

 A tutto il personale docente e ATA 

Ai genitori 

Alle studentesse e agli studenti 
 

 

 

 

OGGETTO: inizio delle lezioni A.S. 2021-2022 
 

Si comunica che come prevede il calendario scolastico regionale, le lezioni avranno inizio il 14 
settembre 2021, secondo i seguenti orari: 
 

Orario 14 settembre: ingresso in istituto dalle ore 8.20, inizio lezioni 8:30, termine 11:30 per tutte 

le classi. 
 

Per le classi dislocate nelle aule dell’ala C è previsto l’ingresso all’inizio delle lezioni e l’uscita al 
termine delle lezioni, esclusivamente dal cancello C.  
 

Per le classi dislocate nelle aule dell’ala A e B è previsto l’ingresso dalle ore 8.20 dal cancello A e 
dall’ingresso del plesso A per recarsi in aula. Gli studenti del plesso A saliranno al primo piano dalla 
scala a sinistra mentre gli studenti del plesso B saliranno al primo piano dalla scala a destra rispetto 
all’ingresso A. 
L’uscita alle ore 11.30 è prevista dal plesso A verso il cancello C.  
 

Le alunne e gli alunni delle prime si riuniranno nel cortile A alle ore 9.30 per l’assegnazione alla 

classe e verranno successivamente accompagnati in aula dal docente in orario. 

In questa fase ai genitori, causa emergenza sanitaria, non sarà ammesso l’ingresso in istituto. Si 

prevede un incontro dedicato per le classi prime in occasione della manifestazione di inaugurazione 

dell’anno scolastico prevista presumibilmente nella prima settimana di ottobre. All’incontro che si 

svolgerà all’aperto, saranno invitati tutti genitori. 

 

Orario dal 15 settembre al 18 settembre 
 

Ingresso in istituto dalle ore 8.20. 
Inizio lezioni (tutti in classe) ore 8:30 termine alle ore 13:00, secondo la dislocazione nelle aule e la 
regolamentazione suindicata per l’ingresso e l’uscita. 
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Per le classi è prevista la pausa didattica in aula (ricreazione) negli ultimi dieci minuti della terza ora 

sotto la sorveglianza del docente della stessa ora.  

Nelle ore intermedie è consentito l’accesso ai servizi igienici a un sol* alunn* per volta e non è possibile sostare 

nei corridoi, considerate le vigenti norme anti COVID19. Durante la pausa didattica si seguirà la stessa 

regolamentazione. 

 

DOCENTI E ATA 

Tutti i docenti staranno a disposizione sino al completamento dell’orario. 

Tutti i docenti entreranno esclusivamente dall’ala B mentre tutto il personale ATA, collaboratori 

scolastici, assistenti tecnici e assistenti amministrativi entreranno dall’ingresso lato segreteria e 

usciranno dall’ala B.  

I docenti alle ore 8.20 dovranno trovarsi in aula ad attendere le classi come stabilisce il CCNL. Si 

rimanda alla normativa vigente inerente la vigilanza degli alunni. 

Infine si ricorda che l’accesso delle auto del personale docente e ATA è consentito solamente fino alle 

ore 8.15. Le auto saranno parcheggiate esclusivamente nel parcheggio B e non nel cortile antistante 

l’ala A.  

Si raccomanda il rigoroso rispetto delle regole anti COVID previste dall’attuale normativa. 

 

 

    Il Dirigente scolastico 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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