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Alle famiglie Agli Alunni Ai Docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

(per gli adempimenti) 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Avvio a. s. 2021/22- Funzionamento primi giorni di scuola 
 

Organizzazione della didattica : 
Le attività didattiche si svolgeranno in presenza salvo impedimenti legati 
all’eventuale andamento dell’emergenza epidemiologica. 

 
Ingressi ed uscite dalla scuola con orario definitivo 
Gli alunni faranno ingresso nell’edificio, suddivisi, attraverso quattro varchi . 

 
Le classi utilizzeranno i quattro ingressi con la seguente scansione: 

 
ingressi Classi e aule assegnate 

A – Ingresso principale via Miano 2Bma (215) 5Asm (310) 
 3Ass (313) 3Cma (311) 
 5Bmi (212) 2Dmi (316) 
 4Ass (315) 3Bma (314) 
 5Bts (309)  
 5Ami (312)  

B –Ingresso lato ex Bar 1Ami (107) 1Ama (306) 
 1Bmi (105) 1Bma (307) 
 2Aso (208) 5Ass (106) 
 5Bso (108) 2Cmi (205) 
 2Bmi (308) 2Bso (206) 
 4Aso (305) 2Ama (207) 

C – Ingresso fondo corridoio 5Aso (007 – Lab odonto 7) 3Aso (008 Lab odonto 8) 
laboratori 3Asm (aula meccanica) 3Ama (Lab elettr 2) 

 4Bmi (Lab Dis Moda 3) 4Cma (Lab Pneum 5) 
 4Bma (Lab elettr. 4) 4Ama (Lab Chimica) 

D –Ingresso lato Palestra 1Dmi (203) 3Ami (204) 
 1Ass (101) 1Cmi (202) 
 3Bmi (111 – Lab Dis Moda 1) 3Bso (104) 
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 5Cts (201) 1Aso (102) 
 4Ami (103) 5Ats (304) 
 2Ami (301) 1Cma (303) 
 1Dma (302)  

 
Gli alunni usciranno dalla scuola attraverso il varco loro dedicato dal quale hanno fatto 
accesso. 

 

Inizio delle attività e orario delle lezioni provvisorio alunni in presenza : 
Le attività scolastiche avranno inizio mercoledì  15 settembre p.v. secondo il seguente 
calendario e la relativa scansione oraria: 

 
Mercoledì 15 settembre 2021:  
ORE 8.15 – 11.15 CLASSI PRIME dei settori MODA e ODONTOTECNICO (IAMI-IBMI- ICMI-
IDMI-1ASO) 

 

ORE 9 .15 – 12.15 CLASSI PRIME dei settori MANUTENZIONE e SERVIZI SOCIO-
SANITARI(IAMA- IBMA-ICMA-IDMA-1ASS) 

 

Tutti gli studenti attenderanno l’orario di ingresso nel cortile antistante l’ingresso principale 
della scuola muniti di mascherina e rispettando il distanziamento sociale. All’orario indicato  
sarà fatto l’appello e gli studenti saranno accompagnati in aula dal docente in orario.  

Giovedì 16 settembre 2021: 

8.15 – 11.15: TUTTE LE CLASSI PRIME, SECONDE e TERZE 

Gli studenti delle classi prime si recheranno direttamente in classe attraverso gli ingressi 
indicati mentre gli studenti delle classi seconde e terze attenderanno, nel cortile antistante 
l’ingresso principale muniti di mascherina e rispettando il distanziamento sociale, che venga 
fatto l’appello. 

Venerdì 17 settembre 2021: 

8.15 – 11.15: TUTTE LE CLASSI PRIME, QUARTE e QUINTE 

Gli studenti delle classi prime si recheranno direttamente in classe attraverso gli ingressi 
indicati mentre gli studenti delle classi quarte e quinte attenderanno, nel cortile antistante 
l’ingresso principale muniti di mascherina e rispettando il distanziamento sociale, che venga 
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fatto l’appello. 
 

All’orario stabilito saranno fornite indicazioni circa la composizione delle classi e le modalità 
di accesso all’istituto attraverso gli ingressi stabiliti. Ciascuna classe si recherà nell’aula 
indicata accompagnata dal docente incaricato attraverso l’ingresso assegnato che resterà 
tale per tutto l’anno scolastico. Al termine delle lezioni ciascuna classe, accompagnata dal 
docente, uscirà dall’istituto dal varco opportunamente indicato (ingresso del mattino). 

Organizzazione degli spazi e norme di sicurezza 
1. Configurazione delle aule 

 
Si porta a conoscenza che le aule sono state predisposte dopo verifica delle capienze e 
degli affollamenti covid assentibili. I banchi, nel rispetto del distanziamento previsto 
dalla normativa vigente, sono stati posti in modo da garantire la distanza di un metro tra 
le rime buccali degli alunni e la distanza di due metri dall’area interattiva del docente . 
Sotto i banchi sono stati posti adesivi colorati onde consentire il mantenimento del layout 
predisposto . 
 
2. Spazi comuni 
Le aree comuni e i percorsi all’interno della scuola sono predisposti con l’utilizzo di 
segnaletica orizzontale al fine di separare i flussi interni in percorsi separati posti alla 
distanza di un metro e con la apposizione di adesivi sul pavimento per aiutare i deflussi nel 
rispetto del distanziamento in modo da non creare assembramenti . 

 
3. Gli accessi 
In corrispondenza di ciascuno dei varchi di accesso saranno posti termoscanner per la 
misurazione della temperatura , in modo da garantire un ulteriore controllo prima 
dell’accesso in edificio e saranno poste colonnine per la erogazione di soluzione igienizzante 
che i ragazzi utilizzeranno per detergere le mani . 

 
4. Norme igieniche 
In ciascuna aula , nei servizi igienici e in corrispondenza delle postazioni dei collaboratori 
scolastici sono state poste colonnine e dispenser per la igienizzazione delle mani. 

 
5. Monitoraggi degli spostamenti 
Gli studenti si muoveranno all’interno della scuola per recarsi ai servizi igienici , nei 
laboratori , nella palestra muniti di cartellino identificativo predisposto gratuitamente , per 
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una sola volta, dalla scuola . Tutti gli eventuali spostamenti in altre aule , nei laboratori , ai 
servizi igienici saranno monitorati in un apposito registro per garantire un sicuro 
tracciamento dei contatti. 
Gli studenti che dovessero accusare sintomi riconducibili al covid 19 saranno accompagnati 
in un locale all’uopo predisposto, dotati di mascherina chirurgica nell’attesa della famiglia o 
di persona opportunamente delegata. 
Per tutte le altre norme di comportamento si rimanda al patto di corresponsabilità e al 
regolamento interno. 
 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Saverio PETITTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 


