
 
 
 

Agli Alunni e alle loro Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA ff. 

Al sito WeB  

Circolare n.006 

 
Oggetto: disposizioni per l’avvio dell’a.s.2021/2022 – Primo giorno di scuola  

 
 

INDICAZIONI GENERALI: I RAGAZZI ED I DOCENTI DEVONO ARRIVARE MUNITI 

 DI MASCHERINA CHIRURGICA 

La distribuzione delle mascherine per gli alunni avverrà in classe (il primo giorno)  

 

 

07,55/08,05: Tutto il personale scolastico (in servizio alla prima ora) deve accedere a scuola per il 

controllo del Green Pass utilizzando, esclusivamente, l’ingresso principale delle due sedi. 

 

SEDE DA VINCI: 

 

Ore 08,10: i ragazzi delle terze, quarte e quinte dell’istruzione tecnica e del corso di manutenzione 

ed assistenza tecnica, entrano a scuola utilizzando gli ingressi separati stabiliti dal Piano di rientro 

pubblicato sul sito Web della Scuola 

 

SEDE DA GIORGIO 

 

Ore 08,10: -  CLASSI: 3 SAS, 4 SAS - Il docente della prima ora fa l’appello nell’atrio e 

accompagna la classe nell’aula assegnata; 

 

Ore 08,20: CLASSI SECONDE (Tecnico e Professionale): il docente della prima ora fa l’appello 

nell’atrio e accompagna la classe nell’aula assegnata; 

 

Ore 08,30: CLASSI PRIME (Tecnico e Professionale): il docente della prima ora fa l’appello 

nell’atrio e accompagna la classe nell’aula assegnata; 

 

Nella prima giornate di attività didattica i docenti dovranno illustrare agli alunni, in particolare ai 

ragazzi delle prime e seconde classi, la struttura dell’edificio scolastico dell’edificio e il piano 

organizzativo delle due sedi.  

Distinti saluti 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa M. Patrizia Costantini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                           ai sensi art. 3 del D.L. 39/93 
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