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Cir. n. 003                 San Pellegrino Terme, 10 settembre 2021 
 

           Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale educativo 

                                                                                  Al DSGA 

                 Al personale ATA 
 

 

 

Oggetto: comunicazione dell’orario delle lezioni e organizzazione del primo giorno di scuola 

                 
 

ORARIO DELLE LEZIONI 

 

Con la presente si informa che, come previsto dal calendario regionale, le attività didattiche dell’a.s. 

2021/22 avranno inizio con orario completo in data 13/09/2021 e si svolgeranno in presenza. 

Tutte le classi iniziano le lezioni alle ore 8,15 e termineranno alle 13,15 o alle 14,15 secondo l’orario. 

All’ingresso è affisso il piano di assegnazione delle classi alle aule. 

Sulla porta di ogni aula è indicato l’orario dell’intervallo assegnato: alle ore 10 oppure alle ore 11. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

 

CLASSI PRIME 

 

All’arrivo a scuola entro le ore 8.15, gli studenti delle classi prime attenderanno lungo il marciapiede 

antistante la rampa di accesso all’istituto la chiamata per sezione da parte del docente della prima ora 

che avrà alzato il cartello della propria classe.  

La chiamata seguirà l’ordine alfabetico delle sezioni. 

Ogni classe seguirà quindi il proprio docente, indossando la mascherina e  mantenendo il 

distanziamento prescritto, verso l’aula assegnata. Prima di prendere posto nel banco, gli studenti 

dovranno sanificare le mani utilizzando il gel disinfettante posto all’ingresso dell’aula e dovranno 

riporre eventuali indumenti (giacche, cappotti, ecc) sulla spalliera della propria sedia. 

  

CLASSI DALLA 2^ ALLA 5^ 

 

Gli studenti delle classi 2e, 3e e 4e entreranno in istituto tra le ore 8.00 e le ore 8.10 utilizzando la 

scaletta posta all'ingresso principale e si recheranno direttamente nell’aula assegnata; prima di 

prendere posto nel banco gli studenti dovranno sanificare le mani utilizzando il gel disinfettante posto 

all’ingresso dell’aula e dovranno riporre eventuali indumenti (giacche, cappotti, ecc) sulla spalliera 

della propria sedia. 
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In caso di eventuale ritardo in ingresso gli studenti entreranno direttamente in classe. 

 

Sul sito sono pubblicati: 

 

1. l’orario dal 13/9/2021 

2. le misure di sicurezza per la riapertura dell’a.s. 2021-22 

 

Ringraziando per la collaborazione si augura a tutti gli studenti ed alle loro famiglie un buon inizio di 

anno scolastico. 

     

                                 

 

       
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Giovanna Leidi 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 


