
 
 

 
 

Circolare  n.  11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oggetto: avvio anno scolastico 2021-2022  

 
 

 
L’inizio di questo nuovo anno scolastico coincide con la ripresa dell’attività 

didattica in presenza, anche se ancora condizionato dalla situazione emergenziale in 
atto.  

Nel rispetto delle previsioni contenute nel Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 
111; sulla base delle indicazioni contenute nel Piano scuola 2021-2022 adottato 
dal DM 257 del 06 agosto 2021; ai sensi del Protocollo di Intesa per garantire 
l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 in sicurezza siglato in data 14 agosto 2021 
dalle OO.SS. e dal Ministro;- tenute in considerazione le prescrizioni adottate  
nell’Aggiornamento del Protocollo di sicurezza Covid 19: 

 

 L’accesso a scuola per tutti è consentito solo in caso di assenza di 

sintomatologia compatibile con Covid-19 e/o di temperatura corporea 

inferiore a 37,5° C misurata a casa.  

 È fatto obbligo per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici di 

adottare precauzioni igieniche e l’uso della mascherina. 

 Il Personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente 

in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid 19, ivi inclusi 

le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell’articolo 1 del Decreto Legge 

n. 111/2021 e i protocolli richiamati dall’art. 29 bis del Decreto Legge n. 23 

del 2020. 
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Ai Docenti 
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Ai Genitori 
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Gli studenti all’interno dell’edificio scolastico devono rispettare le seguenti 
disposizioni operative:  

 distanziamento di almeno un metro in qualsiasi ambiente sia nelle situazioni 

statiche sia nelle situazioni dinamiche, evitando ogni forma di 

assembramento;  

 indossare una mascherina chirurgica;  

 igienizzare le mani utilizzando gli appositi dispenser posti in prossimità degli 

ingressi ed in tutti i corridoi; 

 rispettare i percorsi di ingresso ed uscita secondo quanto predisposto e segnalato 

a terra; 

 restare in classe durante la pausa di socializzazione; 

 uscire distanziati al termine delle lezioni, rispettando il percorso e lasciando la 

scuola senza sostare all’interno del cortile. 

 
Dal 13 settembre e fino a nuova comunicazione, l’organizzazione delle attività 

didattiche sarà la seguente: 

orario scolastico dal lunedì al venerdì  
classi 3a, 4a,5a   inizio ore 8.00 e termine ore 12.00; 
classi 1a e 2a  inizio ore 10.00 e termine ore 14.00 
orario scolastico del sabato 
per tutte le classi  inizio ore 8.00 e termine ore 12.00. 
 
Gli alunni entreranno dall’ingresso di Via Adria o di Via Gela secondo l’ubicazione 
dell’aula assegnata. Il prospetto con la disposizione delle aule, unitamente all’orario 
didattico, sono pubblicati in allegato. 
Gli alunni dovranno consegnare all’insegnante l’autodichiarazione, il cui modello è 
disponibile sul sito della scuola, firmata dai genitori in caso di alunni minorenni o 
dagli stessi in caso di alunni maggiorenni.                                                                      

 
Il rispetto delle regole, che abbiamo seguito finora, continuerà a caratterizzare 

i nostri comportamenti e ci permetterà di affrontare un anno scolastico in presenza e 
soprattutto sereno. 

Questo è l’augurio che rivolgo agli Studenti, alle Studentesse, ai Genitori, a 
tutto il Personale del Liceo, certa del senso di responsabilità di tutta la Comunità 
Scolastica. 
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