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Ai Genitori/ai Tutori  

Agli Studenti  

Ai Docenti  

Alla DSGA 

Al Personale ATA  

All’albo e al sito web 

 

Oggetto: Calendario lezioni dal 15 al 18 settembre 2021. 

Si comunica che, per consentire l’avvio in sicurezza delle attività didattiche, i giorni di lezione dal 15 al 18 

settembre 2021 saranno dedicati all’accoglienza delle classi.  

Gli ingressi saranno contingentati e scaglionati, come di seguito indicato, in modo da verificare l’efficacia 

delle misure organizzative resesi necessarie per  fronteggiare l’emergenza epidemiologica. 

Mercoledì 15 settembre 2021 

Solo Classi prime Ingresso ore 9:15 Uscita ore 12:15 

 
Tale giorno sarà dedicato esclusivamente all’accoglienza degli studenti delle classi prime (vedi, di seguito, 
il programma della giornata). 
Al fine di ridurre il rischio assembramenti, non sarà consentito l’ingresso a genitori o accompagnatori.   
Gli studenti con disabilità saranno accompagnati da un solo genitore/tutore, munito di Green pass. 
 

Giovedì 16 settembre 2021 

Classi prime Ingresso ore 8:15 Uscita ore 12:15  

Classi quarte Ingresso ore 9:15 Uscita ore 13:15 

Classi quinte  Ingresso ore 9:25 Uscita ore 13:15 

 
Venerdì 17 settembre 2021 

Classi prime Ingresso ore 8:15 Uscita ore 12:15 

Classi seconde  Ingresso ore 8:25 Uscita ore 12:15 

Classi terze Ingresso ore 9:15 Uscita ore 13:15 

Classi quarte Ingresso ore 9:25 Uscita ore 13:15 

 
Sabato 18 settembre 2021 

Classi seconde Ingresso ore 8:15 Uscita ore 12:15 

Classi quinte Ingresso ore 8:25 Uscita ore 12:15 

Classi terze Ingresso ore 9:15 Uscita ore 13:15 

L’orario delle lezioni è in pubblicazione su sito. 





Da Lunedì 20 settembre 2021, entreranno tutte le classi; al fine di evitare assembramenti, con successiva 

comunicazione si forniranno tutte le indicazioni relative ad orari ed ingressi. 

Per accedere all’istituto, nei giorni dal 15 al 18 settembre, gli studenti utilizzeranno il cancello principale. 

dove sarà attivo, dalle 8.00 alle 9.30, il servizio di vigilanza.   

Fermo restando per tutti gli allievi l’obbligo di accedere all’istituto dall’ingresso principale, gli studenti 

auto-moto muniti potranno utilizzare il parcheggio ad essi riservato accedendo dal cancello carrabile 

posteriore. È assolutamente vietato, per motivi di sicurezza, il transito pedonale dell’area parcheggi 

riservata al personale scolastico. 

Gli studenti, al suono della campanella,  accederanno alle rispettive classi utilizzando percorsi differenziati 

appositamente indicati dalla segnaletica orizzontale e verticale (frecce verdi per l’ingresso, frecce rosse 

per l’uscita). 

Gli studenti sono pregati di prendere visione del prospetto di allocazione-classi, posto in allegato. 

 
Uscite  
Le classi dei settori A e B usciranno dall’ingresso principale.  
Le classi dei settori C e D usciranno dall’ingresso posteriore, passo carrabile. 
 
Il personale docente/ATA e gli studenti auto/moto muniti, per motivi di sicurezza, potranno uscire dal 
parcheggio solo dopo il deflusso completo degli studenti. 

Si ricorda a tutti che:  

- è obbligatorio  rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre maggiore e uguale a 37.5°C o di altri 
sintomi influenzali, avvertendo il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- è obbligatorio indossare la mascherina prima di accedere all’Istituto e rispettare il dovuto 

distanziamento. La mascherina va indossata correttamente, coprendo naso e bocca, per tutto il 

periodo di permanenza a scuola sia in condizioni statiche che dinamiche. Essa dovrà essere 

preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità (solo di tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare 

il distanziamento). 

Nelle fasi di ingresso e di uscita e durante tutta la permanenza a scuola è vietata ogni forma di 

assembramento. 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione e si coglie l'occasione per augurare a docenti, studenti e 

famiglie una serena ripresa delle lezioni. Si raccomanda, infine, la lettura attenta e il puntuale rispetto dei 

documenti contenenti le disposizioni organizzative predisposte dalla scuola volte al contenimento del 

rischio Covid-19. 

Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Vincenza Di Ronza 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 



 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME  

PROGRAMMA 

Mercoledì 15 settembre 2021 
I docenti assegnati alle classi prime (esclusi i docenti con giorno libero) e i docenti del gruppo accoglienza 
saranno in servizio dalle ore 8.15 fino al termine  delle attività didattiche. 
 

Ingresso 

Le “matricole” entreranno nel cortile antistante la scuola dall’ingresso principale e si disporranno nello spazio 
assegnato alla propria classe: uno studente tutor indicherà la loro posizione con un apposito cartello riportante la 
classe di riferimento. 
Due studenti della scuola daranno il benvenuto, in versi, ai nuovi compagni di classe prima. 
Il Dirigente scolastico procederà, per ogni classe, all’appello ed affiderà la classe al docente in orario che, seguendo 
la segnaletica, condurrà gli studenti nell’aula assegnata. 

Attività in classe 

I Docenti in servizio daranno l’avvio alle attività, a partire dalla conoscenza del gruppo classe.  
 
Alle 10:30, la Dirigente scolastica si collegherà in videoconferenza con tutte le classi prime. Il Link sarà reso 
disponibile sullo stream delle classi virtuali della piattaforma GSuite. 
Ella proporrà in visione ai nuovi studenti il video di benvenuto appositamente preparato dai ragazzi già 
frequentanti la scuola. 
Di seguito, terrà un breve discorso. 
 
I Docenti in servizio continueranno con la descrizione degli ambienti di apprendimento dell’istituto (che saranno 
visitati nei giorni successivi), indicazioni sul calendario scolastico, orario, libri di testo. 
Essi presenteranno: Regolamento di Istituto, Patto di corresponsabilità, Protocollo di sicurezza Covid-19 per le 
studentesse e gli studenti. 
 
Ultima attività: compilazione del questionario di accoglienza. 
Per compilare il questionario, gli studenti, utilizzando il proprio smartphone o, in assenza di questo, dispositivi resi 
disponibili dalla scuola, accederanno allo stream della propria classe virtuale (con il proprio account 

cognome.nome@itegallo.it). 
 

Materiali disponibili 
Il materiale utilizzabile per l’accoglienza è disponibile nell’apposita cartella sul desktop del computer di classe: 
- Regolamento di Istituto 
- Patto di corresponsabilità  
- Piano scuola 2021-22  
 
Nell’area Orientamento del sito può essere visonato il Tour virtuale della scuola. 
 
Gli Assistenti Tecnici saranno disponibili per il supporto tecnologico alle classi. 
Classi prime allocate a piano terra: Di Franco, Astrea, Russo 
Classi prime allocate al primo piano: Lampitelli A, Lampitelli C. 
Classi prime allocate al secondo piano: Schiavone, Felica. 
 

l docenti in servizio assicureranno l’uscita in sicurezza degli studenti. 

 
 
 

 

mailto:cognome.nome@itegallo.it

