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COMUNICATO N. 15  DEL 14/09/2021 

Agli studenti e alle studentesse 
Alle famiglie 

Ai docenti  
Al personale ATA 

 
OGGETTO: organizzazione del primo giorno di scuola  
 
        Si comunica che domani,  Mercoledì 15 Settembre, l’organizzazione sarà la seguente: 

- Le classi prime inizieranno le lezioni alle ore 9:20. Gli studenti, una volta giunti a scuola,  
attenderanno nel parcheggio antistante la scuola gli insegnanti incaricati  dell’accoglienza ed 
in servizio nelle prime alla seconda ora di lezione; saranno gli stessi docenti ad 
accompagnare le classi nelle proprie aule seguendo le indicazioni per l’accesso all’edificio 
scolastico riportate sia nel protocollo di sicurezza che nel piano aule che verrà pubblicato a 
breve sia nella bacheca del registro elettronico che sul sito web della scuola. Si invitano gli 
studenti a non creare assembramenti durante la breve attesa prima di entrare a scuola. 
Al termine delle lezioni, il docente in servizio all’ultima ora avrà cura di accompagnare gli 
studenti all’uscita dedicata. 

- Tutte le  altre classi inizieranno le lezioni alle ore 8:20. Gli studenti accederanno 
all’edificio seguendo le indicazioni a loro già note ( vedi protocollo di sicurezza e piano 
aule). 

      Si invitano tutti gli studenti a verificare l’orario delle lezioni previsto per il primo giorno di 
scuola e a verificare, altresì, l’orario del termine delle lezioni per la propria classe. 
      Si invitano tutti gli studenti, infine, a leggere con attenzione sia il protocollo di sicurezza che le 
direttive per l’a.s. 2021/22 su alcuni importanti aspetti della mattinata scolastica. 
     Si coglie l’occasione per  augurare a tutti un sereno e proficuo lavoro per il nuovo anno 
scolastico. 
 

 
                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                   Prof.ssa Lucia Papini 

il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs. 82/2005 s.m.i.e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


