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Data e protocollo come da timbratura 

 

Ai Docenti 

Alle famiglie  

 Agli studenti 

Al personale ATA 

Ufficio Didattica 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: primo giorno di scuola, disposizioni per l’ingresso a scuola 

 

Si comunica che lunedì 12 Settembre, giorno di inizio delle lezioni per tutti gli studenti, le 

classi entreranno a scuola come segue: 

 

POLO LICEALE 

 

Ore 7.55: Ingresso classi seconde, terze, quarte e quinte.  

Ore 8.30: Ingresso classi prime 

 

 

POLO TECNICO 

 

Ore 7.55: Ingresso classi prime 

Ore 8.30: Ingresso classi seconde, terze, quarte e quinte 

 

Tutte le classi saranno accolte nei cortili della scuola e accompagnate in aula dal docente della 

prima ora che avrà cura di visionare per tempo la disposizione dell’aula sui piani. 

L’ingresso dovrà svolgersi in modo ordinato. 

Si raccomanda ai docenti di intervenire sulla disposizione degli studenti ai banchi tenendo 

conto delle esigenze didattiche, disciplinari  e individuali 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI. 

 

Tutte le classi nella settimana dal 12 al 17 settembre entreranno alle ore 7,55 ed usciranno alle 

ore 12.00. Il portone d’ingresso e di uscita sarà quello principale per entrambe le sedi scolastiche e 

gli studenti saranno disposti nei banchi singolarmente. 
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L’orario delle lezioni sarà pubblicato sul Registro elettronico e sulla Home page del sito della 

scuola fino ad attivazione del Registro elettronico da parte delle famiglie delle classi prime.  

 

Si raccomanda nel frattempo a famiglie e studenti di attivare le credenziali del registro 

elettronico come sarà indicato con distinta Comunicazione..  

 

Relativamente alle misure anticontagio si raccomanda di continuare a rispettare le buone 

pratiche acquisite: igienizzazione delle mani al piano e in aula e, in caso di sintomi influenzali, l’uso 

della mascherina.  

Si ricorda che l’uso della mascherina è vivamente consigliato per i soggetti fragili. 

 

 E’ raccomandato un abbigliamento adeguato all’istituzione scolastica: no pantaloni corti e 

maglie succinte. 

 

E’ consigliato portare da casa una borraccia di acqua e snack per l’intervallo che si svolgerà, 

per la prima settimana di scuola,  dalle ore 9.55 alle 10.05. 

 

Dirigente scolastica 

Anna Totaro 

Firma autografa omessa ex art- 3 co. 2 D. Lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 


