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Protocollo n. 2218-04 

CIRCOLARE n. 4 

COMUNICAZIONE n. 15 

Agli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Avvio dell’a.s.2021/22 

 

 Il giorno 11 settembre le classi prime inizieranno le lezioni con le attività di accoglienza: alle 

8:30 gli studenti delle classi 1° A, B e C, entrando dall’ingresso di via dell’Elettronica, saranno accolti 

nel cortile dell’istituto e, accompagnati da un loro docente, si recheranno nella propria aula. Alle 

10:30, terminate le lezioni, faranno ritorno a casa. 

 Gli studenti delle classi 1° D, E e K, con le medesime modalità, svolgeranno le lezioni dalle 

9:30 alle 11:30.  

 Tutte le sezioni della sede di via Brancati entreranno dal cancello principale: le classi 1°H e I, 

dopo essere stati accolte dai docenti nel cortile della scuola, svolgeranno le lezioni dalle 8:30 alle 

10:30. Analogamente con le medesime modalità le classi 1° J e L svolgeranno le lezioni dalle 9:30 

alle 11.30.  

 Gli studenti dovranno raggiungere le aule assegnate seguendo scrupolosamente i percorsi 

segnalati, accompagnati dal personale docente della prima ora.  

 In classe gli studenti troveranno le mascherine chirurgiche da indossare, dopo aver igienizzato 

le mani, in sostituzione di quelle indossate all’arrivo a scuola. Le mascherine fornite dovranno essere 

utilizzate durante tutto il tempo della permanenza a scuola. Le mascherine dismesse dovranno essere 

gettate negli appositi contenitori o riposte in un sacchetto di propria dotazione da conservare nello 

zaino.  

 Nel corso della mattinata i docenti forniranno importanti informazioni e istruzioni operative 

in merito a:    

1) Registro Elettronico   

2) account personali di posta elettronica  

3) organizzazione e quadro orario delle lezioni per la prima settimana  

4) Regolamento di Istituto e integrazione al Patto di Corresponsabilità 

5) Protocollo di prevenzione e gestione dell’infezione da Sars-CoV2 - regole cui attenersi  

    obbligatoriamente 

6) attività curricolari ed extracurricolari della scuola tramite video illustrativi (già installati  
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    sul Desktop dei computer nelle classi) 

 Verranno inoltre mostrati agli studenti un video sugli stili di apprendimento e il relativo 

questionario che dovrà essere compilato autonomamente a casa. Il risultato del questionario sarà 

comunicato in seguito al docente coordinatore. 

 

 Dal 13 settembre tutte le classi, nelle aule assegnate (allegato 1) inizieranno le lezioni che si 

svolgeranno con orario ridotto, dalle 8:00 alle 11:00 per le classi del triennio, dalle 11:00 alle 13:00 

per le classi del biennio, fino al 18 settembre. A breve sarà pubblicato sul Registro Elettronico l’orario 

delle lezioni in vigore nella prima settimana di scuola. 

 Ai genitori in particolar modo si raccomanda la scrupolosa osservanza di quanto contenuto 

nell’integrazione al Patto di Corresponsabilità alla luce dell’emergenza Covid (allegato 2). Il suddetto 

Patto sarà pubblicato sul Registro Elettronico su cui studenti e genitori sono tenuti a porre la spunta 

di “Adesione” 

 Si raccomanda, inoltre, di voler provvedere tempestivamente e comunque entro il 30 

settembre all’eventuale consegna in Segreteria della delega a terzi per prelevare 

anticipatamente il/la proprio/a figlio/a da scuola (modulo disponibile in Segreteria Didattica) 

previo appuntamento con gli Uffici nel rigoroso rispetto delle procedure previste nel Protocollo. 

Si ricorda che tale delega può essere attribuita anche a più soggetti. 

In assenza di delega la scuola non autorizzerà l’uscita di nessuno studente se non prelevato da 

esercente la potestà genitoriale. 

 

  Nella consapevolezza che il momento emergenziale che stiamo vivendo ci obbliga a doverose 

rinunce e inevitabili sacrifici utili a salvaguardare la salute di noi tutti, la scuola è pronta a dare il suo 

contributo in termini formativi ed educativi, confidando nella necessaria e fondamentale 

collaborazione di tutte le componenti della comunità scolastica.  

 L’occasione è gradita per inviare a tutti il più affettuoso augurio di un buon inizio di anno 

scolastico e di un proficuo lavoro. 

  

 Roma, 10/09/2020 
 

                                                                                                      Il Dirigente scolastico 

                                                                                                      Prof.ssa D. Benincasa 
                                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.Lgs. n. 39/93) 

 

Allegato n. 1: ubicazione di tutte le classi  

Allegato n. 2: Patto di Corresponsabilità 
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