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Circolare n. 7                                                                                                    Nuoro, 10 settembre 2021   

   

   

Agli  Alunni   

Alle  Famiglie   

 Ai  Docenti  

 Al  personale A.T.A.  

 Al  D.S.G.A.   

 Al  Sito  

All’  Albo   

   

Oggetto: Avvio anno scolastico 2021/2022   

   

Si comunica che le lezioni avranno inizio per tutte le classi del corso diurno e del corso 

serale il giorno martedì 14 settembre 2021 secondo il seguente calendario:   

   

Martedì 14 settembre - Corso diurno:   

ingresso degli alunni delle classi Prime in Aula Magna, ogn’uno accompagnato da un 

solo genitore, (se presente), munito di Certificazione Verde (cd Green Pass), nel 

seguente ordine:    

• Ore 08.30 ingresso della classe 1TL (uscita alle ore 10.30) 

• Ore 09.30 ingresso della classe 1AFM (uscita alle ore 11.30) 

• Ore 10.30 ingresso della classe 1MSB (uscita alle ore 12.30) 

 

Ore 9.30 ingresso di tutte le classi Quinte (uscita alle ore 11.30). 

 

 

Martedì 14 settembre - Corso Serale:  

Ore 18.00 ingresso in istituto degli studenti, accoglienza presso L’Aula Magna che 

terminerà alle ore 19.00.  

  



 

Mercoledì 15 settembre – Diurno: 

 

Gli alunni del corso diurno osserveranno il seguente orario:  

   

• Ore 08.30 tutte le classi Prime (attività accoglienza)  

• Ore 08.30 – 11.30 tutte le classi Quinte  

• Ore 09.30 – 11.00 ingresso delle classi Terze, Quarte  

• Ore 10.00 – 12.00 ingresso classi Seconde 

  

Mercoledì 15 settembre – Serale: 

 

Gli alunni del corso serale da mercoledì 15 settembre a venerdì 17 settembre 2020 

osserveranno il seguente orario:  

   

• Ore 16.30 – 18.30 tutte le classi.  

 

 

CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALL’ISTITUTO 

Si ribadiscono le condizioni per l’accesso all’edificio: 

- OBBLIGO DI “…….rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 

37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria”;  

- VIETATO  “…fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-

influenzali, temperatura oltre i 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti), stabilite dall’autorità sanitaria competente;  

- OBBLIGO DI “….rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

Scolastico, in particolare mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le 

regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene” ;  

- OBBLIGO  “….per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente 

Scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli 

studenti presenti all’interno dell’istituto”.  

 

Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli studenti 

dovranno mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina. 

  



IN CLASSE  

Nel corrente anno scolastico gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso 

delle lezioni e si sposteranno solo per recarsi nei laboratori o in palestra. Gli studenti 

manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata, dovranno mantenere la mascherina, 

garantiranno il distanziamento sociale con i compagni di un metro e di due con l’insegnante.  

Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rispettato il divieto di uscire 

dalle aule se non in casi di necessità.  

I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente 

per bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità 

di tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole.  

Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed 

urgenza. In ogni caso il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta e 

registrerà l’uscita per evitare che gli studenti escano costantemente  

Si installerà un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula e materiale per igienizzare 

al cambio dell’ora la postazione del docente.  

Al cambio dell’ora e durante l’intervallo previsti per ogni spazio didattico si richiede di 

arieggiare i locali. Il docente vigilerà su tale pratica.  

 

   

   

   

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3,  
comma 3, del D.Lgs n. 39/93)   

   


