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Ai Docenti 
Ai Genitori 
Agli Alunni 
Al tutto il personale ATA 

Al Direttore S.G.A. 

All’Albo 

 

COMUNICAZIONE 

Oggetto: Inizio delle lezioni a.s. 2021-2022 in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19. 

La comunicazione in oggetto intende fornire ai docenti, agli alunni e alle famiglie, in modo 
sintetico, l’articolazione dei primi giorni di lezione, gli ingressi scaglionati delle classi, l’orario e 
alcune precauzioni da seguire. 

Seguirà una ulteriore informativa più dettagliata in merito alle misure precauzionali relative 
all’emergenza sanitaria COVID-19. 
Per dare risposte ad un pendolarismo del 93% e permettere momenti in cui si possa effettuare un’adeguata         

ma veloce aerazione degli spazi , è previsto un orario ridotto di quattro ore al giorno, 
presumibilmente fino al 2 ottobre 2021. 
Il primo giorno di scuola, il 15 settembre 2021, per il rientro in sicurezza è stata effettuata una 
rimodulazione dell’unità oraria con ingressi e uscite scaglionate. 

  
Entreranno in Istituto tutte le classi prime, seconde, terze, quarte e quinte osservando il 

seguente orario settimanale: 
 

      TABELLA A 

CLASSI   PRIME , SECONDE  E TERZE 
 

CLASSI  QUARTE E QUINTE 

ORA 
DURATA DELL’ORA 

INTERVALLO 

 
ORA 

DURATA DELL’ORA 
INTERVALLO 

1 08:00 – 08:50   

2 08:50 – 09:40  1 08:50 – 09:40 

09:30 – 09:40     INTERVALLO 
Il docente della seconda ora controlla l’intervallo 

 
2 09:40 – 10:30 

3 09:40 – 10:30 
 10:20 – 10:30     INTERVALLO 

Il docente della seconda ora controlla l’intervallo 

4 10:30 – 11:20  3 10:30 – 11:20 

  4 11:20 – 12:10 

Per tutte le classi, come si evince dalla TABELLA A, ogni unità oraria è composta da 50 minuti 
ed è previsto un intervallo di 10 minuti per la ricreazione da posto e per                   l’arieggiamento delle aule: 

1) Dalle ore 09:30 alle ore 09:40 per le classi  prime, seconde e terze 

2) Dalle ore 10:20 alle ore 10:30 per le classi  quarte e quinte 
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Le classi sono state collocate in aule appropriate in base al numero di alunni che compongono la 
classe: 

TRIENNIO  

PIANO TERRA 3A – 3G – 4C – 5C 
PRIMO PIANO 3B – 3E – 3H – 4G – 5A - 5B – 5G 
SECONDO PIANO 3F – 4A – 4B – 4E – 4F – 5E – 5F 
 

Le classi osserveranno un ingresso ai piani e alle aule seguendo il seguente schema: 

TRIENNIO 
INGRESSI 

 
3G – 3H – 3B – 3F  INGRESSO PRINCIPALE        4G – 5A – 4A - 4F – 5E  
3A            INGRESSO SCALE EMERGENZA PIANO TERRA    4C – 5C 
3E             INGRESSO SCALE EMERGENZA PRIMO PIANO    5B – 5G            
            INGRESSO SCALE EMERGENZA SECONDO PIANO    4E – 4B – 5F 
 

USCITE 
 

3G – 3H – 3B         USCITA PRINCIPALE     4G – 5A – 4A - 4F – 5E  
3A           USCITA SCALE EMERGENZA PIANO TERRA  4C – 5C 
3E            USCITA SCALE EMERGENZA PRIMO PIANO  5B – 5G            
3F           USCITA SCALE EMERGENZA SECONDO PIANO 4E – 4B – 5F 
 

BIENNIO 

Gli INGRESSI e le USCITE dall’ingresso principale 

Alcune precauzioni. 
Gli alunni e tutto il personale della scuola devono seguire tre regole fondamentali: 

1) DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE 

2) USO DELLA MASCHERINA 

3) DISINFEZIONE FREQUENTE DELLE MANI 
 

Tutti devono indossare la propria mascherina all’entrata in istituto. Gli alunni seguendo un percorso già 
stabilito arrivano in aula, occupano  il proprio posto e attendono  l’appello del docente per l’inizio della 
lezione. 

Quando ci si sposta, per qualsiasi motivo , dal proprio banco si deve indossare la mascherina. 
Bisogna evitare assembramenti dentro e fuori dell’aula. L’uscita dall’aula degli alunni verrà gestita dal 

docente in classe; uscirà un alunno per volta per andare in bagno, al distributore o per altro motivo. Ai 
bagni può accedere un alunno per volta e fuori dello stesso può attendere per il proprio turno un solo 
alunno per volta. Se ci saranno più alunni che escono in corridoio dalle proprie classi per recarsi in 
bagno, visto che la fila fuori al bagno deve essere formata da un solo alunno, gli altri torneranno nelle 
rispettive classi. La stessa procedura viene applicata per chi volesse utilizzare i distributori sui piani. 

Il collaboratore scolastico vigilerà affinché tutto questo possa svolgersi con una certa regolarità e nel 
rispetto delle misure previste per il contenimento e il contrasto del rischio COVID-19. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro Ferraiuolo 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



 


