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Comunicazione n°. 826

Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Classi corso quadriennale
Ai collaboratori scolastici

Oggetto: a.s. 21/22 classi corso quadriennale
Si comunica che per il corso quadriennale l’inizio delle lezioni è fissato per il 1° settembre
p.v. alle ore 8.30 ed il termine il 15 giugno 2022, tranne la 4^P che terminerà le lezioni il 3
giugno 2022. Salvo diverse indicazioni, legate alla diffusione del COVID-19, le lezioni saranno in
presenza.
Dal 1° al 3 settembre l’orario delle lezioni sarà di quattro ore, dalle 8.30 alle 12.30
(intervallo dalle 10.25 alle 10.35); la settimana successiva l’orario sarà di cinque ore, dalle 8.10
alle 13.10, (intervalli dalle 10.00 alle 10.10 e dalle 12 alle 12.10). Nel corso dell’a.s. (a regime)
l’orario delle lezioni sarà di 6 ore dal lunedì al giovedì, di 8 ore il venerdì. Le classi 1^P e 2^P
settimanalmente svolgeranno 2 ore pomeridiane in e-learning; le classi 3^P e 4^P svolgeranno
in e-learning 4 ore settimanali.
Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, per ragioni
organizzative, durante l’ora di religione rimarranno in aula, fino a nuova comunicazione. Si
raccomanda vivamente agli studenti di mantenere un atteggiamento corretto.
Gli incontri finalizzati ad un riallineamento di matematica ed inglese rivolti alla classe 1^P,
previsti dal progetto di continuità in entrata, si terranno nelle prime settimane di scuola;
seguiranno indicazioni dettagliate.
Tutte le informazioni relative all’avvio dell’a.s. saranno pubblicate sul sito nella sezione
“Informazioni per l’a.s. 2021/22”. In tale sezione sarà pubblicato anche l’orario delle lezioni.
Di seguito le norme anti COVID-19 da osservare nel periodo di presenza a scuola:
 dovranno essere rispettate le precondizioni per la presenza a scuola di studenti, famiglie e
di tutto il personale a vario titolo operante
 non avere temperatura superiore a 37,5° o altri sintomi simil-influenzali
(sintomatologia respiratoria);
 non provenire da zone a rischio;
 non essere stato in contatto con persone positive nei 14 gg. precedenti;


l’accesso all’Istituto dovrà avvenire dagli ingressi indicati sul sito, nella sezione a.s. 21/22
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gli studenti e i docenti dovranno indossare mascherine almeno di tipo chirurgico per tutto
il periodo di permanenza in Istituto ed igienizzare le mani prima di entrare in aula;
le uscite dall’aula saranno consentite ad uno studente alla volta, al rientro in aula gli
studenti dovranno nuovamente igienizzare le mani;
dovranno essere evitati assembranti sia all’interno che nelle pertinenze dell’istituto;
per consentire il tracciamento in eventuali casi di manifestazioni di sintomatologia è
importante che le classi restino separate per tutta la permanenza in istituto. Bisognerà
prestare particolare attenzione durante gli intervalli e negli spostamenti tra le aule;
il docente dell’ora in cui cade l’intervallo effettuerà la sorveglianza;
i docenti nel corso della mattinata garantiranno il sistematico ricambio dell’aria nell’aula;
l’utilizzo dei laboratori dovrà avvenire seguendo le regole anti COVID-19, specifiche del
laboratorio;
gli studenti dovranno mantenere il più possibile il distanziamento tra di loro e con gli
insegnanti durante tutta la permanenza in Istituto;
i collaboratori scolastici assicureranno l’igienizzazione periodica delle aule secondo i
protocolli anti COVID-19.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Borciani
_________________________
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