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Circolare n. 6/2021-22

e, per il loro cortese tramite,
OGGETTO:

Lampedusa, 15.09.2021
Ai Sigg.ri Docenti dell’Istituto
Ai Genitori degli alunni
SEDE

Disposizioni per l’avvio dell’a.s. 2021-2022.-

Si fa seguito a quanto preannunciato in sede di collegio dei docenti del 14
settembre u.s. e si provvede con la presente a fornire ulteriori precisazioni circa le
disposizioni per l’avvio dell’a.s. 2021-2022.
Scuola dell’Infanzia
Nei giorni 16 e 17 settembre 2021 è autorizzata la massima flessibilità per
l’entrata e l’uscita degli alunni, al fine di favorire l’ambientamento dei bambini a
scuola.
I genitori degli alunni sono tenuti a lasciare i propri figli all’esterno dei locali
scolastici, affidandoli ai collaboratori scolastici e/o alle docenti per raggiungere
l’aula, al fine di evitare le procedure di verifica della certificazione verde COVID-19
che rallenterebbero le operazioni di entrata a scuola.
Da lunedì 20 settembre 2021, l’orario di funzionamento del servizio scolastico
e l’orario di lavoro dei docenti è fissato in 5 ore, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, dal
lunedì al venerdì, con entrata flessibile dalle ore 8:00 alle ore 8:45 ed uscita dalle ore
12:30 alle ore 13:00.
Sino al 30.09.2021 è autorizzata un’ulteriore misura di flessibilità in entrata
per gli alunni nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia per il corrente anno, secondo le
intese raggiunte tra i docenti e i genitori degli alunni.
Scuola Primaria
L’orario di funzionamento del servizio scolastico è fissato in 5 ore, dalle ore
8:30 alle ore 13:30, dal lunedì al sabato.
Nei giorni 16, 17 e 18 settembre, l’orario di lavoro dei docenti è stabilito in 5
ore, dalle ore 8:30 alle ore 13:30.
Nella giornata del 16 settembre 2021, le classi prime entreranno a scuola alle
ore 9:00, dopo che sarà stato effettuato, all’esterno della scuola, il sorteggio per
l’attribuzione dei corsi ai gruppi-classe costituiti per le prime.

I genitori degli alunni sono tenuti a lasciare i propri figli all’esterno dei locali
scolastici; gli alunni entreranno autonomamente a scuola e raggiungeranno per conto
proprio l’aula della classe di appartenenza.
Scuola secondaria di primo grado
L’orario di funzionamento del servizio scolastico è fissato in 5 ore, dalle ore
8:20 alle ore 13:20, dal lunedì al sabato.
Nei giorni 16, 17 e 18 settembre, l’orario di lavoro dei docenti è stabilito in 5
ore, dalle ore 8:20 alle ore 13:20.
Nella giornata del 16 settembre 2021, le classi prime entreranno a scuola alle
ore 9:00, dopo che sarà stato effettuato, all’esterno della scuola, il sorteggio per
l’attribuzione dei corsi ai gruppi-classe costituiti per le prime.
I genitori degli alunni sono tenuti a lasciare i propri figli all’esterno dei locali
scolastici; gli alunni entreranno autonomamente a scuola e raggiungeranno per conto
proprio l’aula della classe di appartenenza.
Gli orari e gli accessi differenziati per le diverse classi sono indicati nella
tabella sottostante:
Attività

Orario

I CAMPANA
ore 8:20
INGRESSO

II CAMPANA
ore 8:25

I CAMPANA
ore13:20

USCITA

II CAMPANA
ore 13:25

Classi
INGRESSO LATERALE:
 Classe 2C
 Classe 2B
INGRESSO CENTRALE:
 Classi 1A (1° PIANO)
 Classe 2A
 Classe 3A (1° PIANO)
INGRESSO LATERALE:
 Classe 1B
 Classe 3B
INGRESSO CENTRALE:
 Classe 3C (1° PIANO)
 Classe 1C
INGRESSO/USCITA LATERALE:
 Classe 2C
 Classe 2B
USCITA SCALA ANTINCENDIO
DESTRO:
 Classi 3A (1° PIANO)
INGRESSO/USCITA CENTRALE
 Classe 1A
 Classe 2A
INGRESSO/USCITA LATERALE:
 Classe 1B
 Classe 3B
USCITA SCALA ANTINCENDIO
DESTRO:
 Classe3C (1° PIANO)
INGRESSO/USCITA CENTRALE:
 Classe 1C

CANCELLETTO

LATO

CANCELLETTO

LATO

Scuola secondaria di secondo grado
L’orario di funzionamento del servizio scolastico è fissato in 4 ore, dalle ore
8:25 alle ore 12:25, nei giorni 16, 17 e 18 settembre 2021;
Nei giorni 16, 17 e 18 settembre, l’orario di lavoro dei docenti è stabilito in 4
ore, dalle ore 8:25 alle ore 12:25.
Da lunedì 20 settembre 2021 l’orario di funzionamento del servizio scolastico è
fissato in 5 ore, dalle ore 8:25 alle ore 13:25, fatto salvo l’orario settimanale di 27 ore
delle classi del primo biennio del Liceo Scientifico.
Gli accessi differenziati per le diverse classi sono i medesimi dello scorso
anno; per le classi prime, sarà cura dei responsabili degli indirizzi indicare agli alunni
nuovi iscritti le procedure per l’ingresso a scuola.
Il Dirigente Scolastico reggente
Alfio Russo
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93

