
   

 

 

  

                                                 Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

     Ai docenti  

Al D.S.G.A per gli adempimenti di propria competenza 

                                                                                                                                              Al personale ATA  

                                                                                                                                                       Al sito Web 

 

OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza a.s. 2021 -2022 – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE.  

1) INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE E ORARIO DELLE LEZIONI 

 La ripresa delle attività didattiche in presenza  è fissata  per il 16/09/2021; 

 La durata dell’unità oraria di lezione è stabilita in 60 minuti; 

  Gli orari delle lezioni si articolano come segue:  

dal LUNEDI’ al SABATO inizio delle lezioni  ore 8:10 

I ORA Dalle 8:10 alle 9:10 
 15’ di flessibilità in entrata per l’espletamento del protocollo di 

misurazione temperatura, igienizzazione e distribuzione 

mascherina giornaliera. 

II ORA Dalle 9:10 alle 10:10 

III ORA  Dalle 10:10 alle 11:00 

INTERVALLO Dalle 11:00: alle 11.10 

(vigila l’insegnante in servizio alla III ora) 

IV ORA  Dalle 11:10 alle 12:10 

V ORA Dalle 12:10 alle 13:10 

VI ORA Dalle 13:10 alle 14:10  

 

2) INGRESSI 

 Docenti 
  Gli ingressi e le uscite avvengono nel rispetto della segnaletica e indossando la mascherina chirurgica.  Si 

ricorda che il contratto di comparto prevede l’ingresso a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle attività 

didattiche. Si raccomanda la puntualità per evitare eventuali assembramenti con gli studenti. 

 





   

 

Studenti 
  Gli studenti frequentano in presenza al 100% dal lunedì al sabato.  

 La didattica a distanza è prevista solo ed esclusivamente in caso di provvedimenti di quarantena o di 

isolamento, disposti dalle autorità sanitarie. 

 

Genitori/Fornitori/Visitatori occasionali/Terzi 
L’accesso è consentito solo ai possessori della certificazione verde  che deve essere esibita per il controllo 

da parte del personale delegato dal Dirigente.  

Si specifica, in particolare, che la “certificazione verde” è rilasciata nei seguenti casi: 

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;  

-aver completato il ciclo vaccinale;  

-essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;  

-essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.  

NB. Per i visitatori per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 è stata omessa o differita in ragione di 

specifiche e documentate condizioni cliniche, in luogo della “certificazione verde COVID-19” dovrà essere 

esibita, in busta chiusa, direttamente al Dirigente Scolastico, la relativa certificazione di esenzione  

rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.  

 

3) USCITE 

Al fine di ridurre l’affollamento degli ambienti scolastici come misura di prevenzione e mitigazione del 

rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 si adotta la seguente organizzazione per l’uscita dalle 

aule  al termine di ogni rispettiva giornata scolastica:  

 Fine IV ora: 12.05 classi Piano Terra e II PIANO (1° campanella) 

                                                    12:10 classi I Piano (2° campanella);  

 Fine V ora: 13.05 classi Piano Terra e II PIANO (1° campanella) 

                                                      13:10 classi I Piano (2° campanella);  

 Fine VI ora: 14.05 classi Piano Terra e II PIANO (1° campanella) 

                                                           14:10 classi I Piano (2° campanella);  

Per tutto quanto qui non previsto si rinvia alla normativa e alle disposizioni che vengono aggiornate 

all’indirizzo  https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ accessibile anche dalla home page                                        

del sito istituzionale della scuola. 

Le disposizioni di cui alla presente potrebbero subire variazioni per effetto di provvedimenti normativi da 

parte delle autorità preposte. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elisabetta D’Elia 

                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93) 
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