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Circ n.16 

 

Al Personale scolastico docente e ATA 

Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni 

Al DSGA 

 

 

Oggetto:  avvio dell’anno scolastico 

Il nuovo anno scolastico si presenta più complesso e insolito rispetto ai precedenti ma l’esperienza 

maturata nel periodo conclusivo dell’anno precedente ci ha arricchito professionalmente e, soprattutto, ci 

ha reso più pronti ad affrontare e risolvere situazioni difficili. Tutti quanti siamo desiderosi e determinati a 

riprendere la nostra quotidianità, il nostro percorso di vita, lavoro e studio e, soprattutto, condividiamo 

l’essenzialità del principio costituzionalmente garantito del diritto allo studio come base fondante di una 

società civile. 

Pertanto confidiamo, reciprocamente, nel senso civico, di collaborazione e responsabilità che ha 

contraddistinto la nostra istituzione scolastica e ci accingiamo, nel rigoroso rispetto del protocollo 

sicurezza, ad avviare un nuovo anno scolastico. 

 Le attività didattiche avranno inizio giorno 24 settembre secondo il seguente 

calendario: 

Classi terze, quarte e quinte della sede Juvara: 

1ora 8:05/8:55 

2 ora 8:55/9:45 



3 ora 9:45/10:30 

Intervallo 10:30/ 

10:40 

4 ora 10:40/11:25 

5 ora 11:25/12:15 

6ora 12:15/13:05 

7 ora 13:05/13:55 

 

Gli intervalli si svolgeranno in classe per evitare assembramenti. 

Le Classi 3°C-3°B-3°A-4°C entreranno dal portone principale. 

Le Classi 5°B-5°A-4°A-4°B entreranno dal cancello secondario sulla via Kennedy e proseguiranno per la scala 

d’emergenza raggiungendo le aule loro destinate seguendo le indicazioni fornite dai collaboratori scolastici 

e dai Referenti di Plesso. 

Si raccomanda la puntualità ore 8:05. 

 Le classi Prime sia dello Juvara che del Manzoni entreranno, alle ore 10:00 dal cancello d’ingresso della 

via B. Croce e saranno accolti dai rispettivi docenti, collaboratori scolastici e Referenti di Plesso che li 

guideranno all’interno dell’istituto. 

Le lezioni termineranno regolarmente secondo l’orario scolastico predisposto per ciascun indirizzo. 

Le classi del Secondo anno Manzoni e Juvara entreranno alle ore 8:05 dal cancello d’ingresso della via B. 

Croce e seguiranno le indicazioni apposte lungo il percorso per raggiungere le proprie aule sempre sotto 

la guida dei Collaboratori scolastici e Referenti di plesso. 

Le classi del triennio della sede Manzoni seguiranno on line le lezioni di giorno 24 , proseguiranno in 

presenza già dal 25 mattina secondo le indicazioni che saranno fornite dai docenti regolarmente in servizio 

in sede, ciascuno nella propria aula già attrezzata per la Didattica digitale integrata. 

Gli alunni  potranno essere accompagnati esclusivamente da un solo genitore, come prevedono le 

disposizioni per il controllo della pandemia. 

Tutti dovranno presentarsi a scuola muniti di mascherina, sanificare le mani all'ingresso e rispettare le 

regole di distanziamento.  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Agata Rita GALFANO 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/1993 

 


