
 Circolare n.  13  data  7 settembre 2022 

 Oggetto 

 Disposizioni organizzative per l’inizio dell’anno scolastico 

 Destinatari 

 GENITORI 

 STUDENTI 

 DOCENTI 

 DSGA 

 SITO DELL’ISTITUTO 

 Carissime studentesse, carissimi studenti, gentili genitori, 

 lunedì  prossimo  12  settembre  inizieranno  le  lezioni  del  nuovo  anno  scolastico.  Questo 
 appuntamento,  che  si  ripete  ogni  anno,  segna  l'inizio  di  un  nuovo  cammino  o  la  ripresa  di  una 
 strada  già  iniziata.  Dopo  il  riposo  estivo,  cari  ragazzi,  ritroverete  i  vostri  compagni  e  i  docenti, 
 alcuni  di  voi  conosceranno  nuove  persone  e  nuove  materie  che,  spero,  vi  possano  aprire  orizzonti  e 
 stimolare  curiosità  e  motivazione.  Invito  tutti  voi  ad  impegnarvi  perché  possiate  crescere  non  solo 
 in  conoscenza  e  nel  saper  fare,  ma  anche  maturare  sempre  più  come  donne  e  uomini.  Questo 
 cammino  si  fa  insieme,  in  una  comunità,  la  scuola,  che  si  costruisce  tramite  esperienze  comuni, 
 relazioni  e  scambi,  un  sistema  complesso  in  cui  le  varie  componenti  (Studenti,  docenti,  personale 
 ATA,  dirigente,  famiglie)  devono  interagire  ordinatamente  e  con  consapevolezza,  ciascuno  secondo 
 le proprie competenze e il proprio ruolo. 

 Vi fornisco alcune comunicazioni per un ordinato avvio dell'anno scolastico. 

 I  primi  giorni  di  lezione  avranno  un’organizzazione  particolare,  in  special  modo  per  le  classi 
 prime. 

 L’inizio delle lezioni è fissato  per lunedì 12 settembre. 



 Le  classi  prime  entreranno  regolarmente  alle  ore  8.15  e  saranno  accolte  nel  cortile,  davanti 
 all’ingresso principale della sede centrale, dal Dirigente e dai docenti in servizio. 

 Le  classi dalla seconda alla quinta  entreranno  alla seconda ora (9.10) 

 Le  classi  terze  (alle  ore  9.10)  saranno  accolte  in  Auditorium,  le  rimanenti  classi  si 
 recheranno  autonomamente  nelle  rispettive  aule,  seguendo  la  cartellonistica  appositamente 
 affissa.  Da  martedì  13  settembre  le  lezioni  inizieranno  per  tutti  alle  8.15  e  si  concluderanno  alle 
 12.55.  Le lezioni pomeridiane avranno luogo presumibilmente  a partire dalla seconda settimana. 

 L’orario scolastico seguirà il seguente schema: 

 1^ ora  08.15 - 09.10 

 2^ ora  09.10 - 10.05 

 Ricreazione 1  + 3^ ora  10.05 -10.20  + 10.20 - 11.10 

 3^ ora +  ricreazione 2  10.05 - 10.55 +  10.55 - 11.10 

 4^ ora  11.10 - 12.05 

 5^ ora  12.05 - 12.55 

 6^ ora  13.45 - 14.45 

 7^ ora  14.45 - 15.45 

 8^ ora 
 solo classi 2^ 

 15.45 - 16.45 

 Dal secondo giorno, l’ingresso a scuola sarà possibile a partire dalle ore 8.00. 

 A  seconda  della  collocazione,  le  classi  effettueranno  la  ricreazione  nel  primo  o  secondo 
 turno  (saranno  i  docenti  della  classe  ad  informare  gli  studenti  al  riguardo).  Nei  giorni  di  bel  tempo 
 ci  recheremo  tutti  all’esterno  per  permettere  l'aerazione  delle  aule,  nei  giorni  di  maltempo 
 rimarremo  nei  corridoi  davanti  all’aula  o  nell’atrio  della  sede  (a  seconda  della  collocazione  della 
 classe).  Nei  locali  dell’istituto  non  vi  sono  distributori  automatici  di  merendine  e  bevande. 
 Raccomando di portare da casa il necessario per la merenda. 

 Non  essendo,  poi,  completamente  debellata  la  pandemia  di  Covid  19,  vi  prego  di  considerare 
 con attenzione alcune disposizioni di carattere generale. 



 Per  prevenire  situazioni  da  contagio  da  SARS-COVID  19  tutti  dobbiamo  rispettate  le 
 seguenti  regole  e  principi  generali  (potranno  essere  aggiornate  in  corso  d’anno  a  seconda  delle 
 contingenze): 

 ●  l’igiene personale; 
 ●  l’aerazione frequente dei locali; 
 ●  la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica; 
 ●  l’accesso a scuola senza febbre; 
 ●  la gestione dei casi positivi scoperti a scuola. 

 L’uso della mascherina FFP2: 

 ●  è  obbligatorio  solo  per  chi  è  contatto  stretto  di  persona  infetta  o  presenta  sintomi  (esclusa 
 la sola febbre) riconducibili al COVID; 

 ●  è facoltativo per i soggetti fragili. 

 Anche  quest’anno  vi  chiedo  di  seguire  responsabilmente  alcune  delle  regole  già  vigenti 
 l’anno  passato.  Sono,  dunque,  vietati  l’uscita  nei  corridoi  durante  il  cambio  dell’ora  o  lo 
 spostamento  tra  le  classi.  I  servizi  igienici  non  possono  essere  usati  liberamente  durante  la 
 ricreazione:  ci  si  reca  ai  servizi  solo  durante  la  lezione  rispettando  le  indicazioni  che  vi  verranno 
 fornite dai docenti nei primi giorni di scuola. 

 Per  facilitare  la  pulizia  quotidiana  degli  ambienti,  è  vietato  tenere  a  scuola  materiale 
 personale.  I  libri,  le  tute  da  lavoro,  i  camici,  le  cartelline  da  disegno,  il  materiale  di  scienze  motorie 
 ecc. vanno sempre portati a casa e riportati a scuola nei giorni in cui sono necessari. 

 Auguro a tutti un buon anno scolastico. 

 Firmato digitalmente da 
 Michele Ceron 
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