
Segreteria Amministrativa - Ufficio Didattica 
Responsabile del procedimento: D. S. G. A. Dott. Marzano Francesco 
Referente del procedimento: Assistente Amministrativo Maria Musolino 
 
 
 

 

OGGETTO.   DATA.    NUMERO. 

Organizzazione scolastica prima settimana  09/09/2021  A-16 

 
A TUTTI GLI STUDENTI E AI 
LORO GENITORI 
 
p.c. al personale docente 
p.c. al personale ATA 
p.c al DSGA 

Visto il DL 111/2021, il DM 257 del 6 agosto 20211, vista la nota M.I. 900 del 18 agosto 20212, come previsto 

dal Protocollo di sicurezza d’istituto anti-covid 3, si comunica quanto segue: 

1. Orario delle lezioni 

Dal 13 al 18 settembre 2021  

CLASSI ORARIO 

Classi prime (*) e seconde 9:10-13:10 

Classi terze, quarte e quinte 8:10-12.10 

 

(*) Solo per il primo giorno di lezione le classi prime seguiranno un orario e un programma come dettagliati 

in specifica circolare di prossima diramazione. 

 

                                                           
1 Piano scuola 2021/22 
2 Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’a.s. 2021/22 (Atto del M.I. 21 del 14-08-2021) 
3 (prot. 4092 del 11-IX-2020) aggiornamenti e integrazioni verranno tempestivamente diramati 
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2. Orario di ingresso in istituto per gli studenti 

Gli studenti accedono all’istituto dal 13 al 18 settembre agli orari seguenti, indossando la mascherina di 
tipo chirurgico.  

Classi prime e seconde 9:10  

Classi terze, quarte e  quinte 8:05 

 

Per le norme di prevenzione e protezione si veda la circolare n. 15-A del 8/09/2021. 

 

3. Durata dell’unità oraria di lezione 

Sono previste lezioni da 60 minuti, di cui gli ultimi 10 minuti dedicati all’educazione civica intesa come 

educazione alla salute e alla cittadinanza attiva, consapevole e responsabile nella prevenzione del contagio 

(aerazione dell’aula, accesso ai bagni, igienizzazione delle mani e degli arredi).  

 

Dalla seconda settimana, tutte le classi inizieranno alle 8:10, con ingresso alle ore 8,05, compatibilmente 
con la situazione epidemiologica in evoluzione e l’emanazione di disposizioni governative e di eventuali 
accordi a livello provinciale. 

Seguiranno: 

- circolare sull’ubicazione delle classi e dei relativi accessi e uscite; 
- orario dettagliato delle lezioni dal 13 al 18 settembre. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Venturelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

      dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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