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circolare n. 7 del 9 settembre 2021 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 
 

Oggetto: organizzazione dell’attività didattica a.s. 2021-2022 
 

Le attività didattiche riprenderanno lunedì 13 settembre e le lezioni si 
svolgeranno per tutti gli alunni in presenza a scuola, poiché in tutte le aule 

vi sono le condizioni per rispettare le norme sul distanziamento di almeno 
un metro tra gli alunni seduti ai   banchi e di almeno due metri tra gli alunni e 

l’insegnante.  
. 

Per tutte le classi l’orario di inizio delle lezioni sarà alle ore 8.00 dal lunedì al 
venerdì. Per le classi prime e seconde le lezioni termineranno alle ore 14.00, 

mentre per le classi terze, quarte e quinte termineranno alle ore 14.05.  
Come già previsto l’anno scorso, al fine di limitare gli assembramenti, l’entrata 

e l’uscita degli alunni avverranno attraverso quattro accessi diversi: il portone 
sotto il portico di via San Carlo 2 (ingresso A), la scala di emergenza posta in 

cortile sul lato destro in corrispondenza della palestra piccola (ingresso B), la 

scala di emergenza che si trova proseguendo verso sinistra nel cortile (ingresso 
C) e la porta sita nel cortile di viale Resistenza 1 (ingresso D). Per maggior 

chiarezza allego piantina esplicativa. 
Le classi sono suddivise tra i diversi ingressi nel modo seguente: 

 
ingresso A – biennio: 1E, 1TA, 1TB, 1TC, 2E, 2TB, 2TC 

ingresso A – triennio: 3C, 4C, 4RA, 4SA, 5B 
 

ingresso B – biennio: 1C, 1D, 2B, 2D 
ingresso B – triennio: 3B, 3RB, 3TA, 4A, 4TA, 4TC, 5TB 

  
ingresso C – biennio: 1A, 2F, 2TA, 2TD  

ingresso C - triennio: 3A, 3RA, 3RC, 4B, 4TC, 5RA, 5SA  
 

ingresso D – biennio:1B, 1F, 2A, 2C 

ingresso D – triennio: 3SA, 3TB, 5A, 5RB, 5TA, 5TC 
 

Si raccomanda a tutti gli alunni di rispettare sempre il percorso di ingresso e di 
uscita assegnato alla propria classe e si invitano i docenti e i collaboratori 

scolastici a far rispettare scrupolosamente queste indicazioni. 
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Rimane in ogni caso l’obbligo per tutti (alunni, docenti, assistenti e 

collaboratori scolastici) di indossare sempre correttamente la mascherina 

chirurgica a coprire naso e bocca per tutto il tempo di permanenza all’interno 
della scuola, nonché nelle aree all’aperto di pertinenza della scuola: cortili, 

scale e portico d’ingresso.  
Gli alunni e il personale dovranno igienizzare le mani all’ingresso; tale 

operazione potrebbe provocare qualche minuto di attesa, durante la quale gli 
alunni dovranno disporsi ordinatamente in fila mantenendo la distanza di un 

metro.  L’igienizzazione delle mani dovrà essere   ripetuta frequentemente 
durante la giornata utilizzando il gel igienizzante presente nelle aule e nei 

corridoi. 
Ricordo infine le ormai consolidate norme di precauzione da rispettare per evitare 

che la ripresa delle attività scolastiche possa essere occasione per una nuova 
recrudescenza dell’epidemia: 

 gli alunni con temperatura corporea superiore a 37,5° C o con sintomi 
compatibili     con COVID-19 dovranno restare a casa. I genitori si faranno 

carico ogni giorno della misurazione della temperatura 

 all’interno della scuola gli spostamenti devono avvenire rispettando il 
metro di distanziamento e camminando sempre lungo il lato destro del 

corridoio o delle scale. Gli intervalli si svolgeranno in classe. L’accesso ai 
bagni avverrà durante le lezioni, nel numero limitato indicato all’esterno di 

ogni  servizio; in caso di attesa, gli alunni sosteranno lungo il corridoio 

distanziati di almeno un metro 
 i locali dovranno essere frequentemente areati in modo da garantire il 

ricambio  d’aria e diminuire il rischio di concentrazione del virus 
 nel caso in cui un alunno presenti a scuola temperatura corporea 

superiore a 37,5° C o sintomi da COVID-19 sarà attivata apposita 

procedura per garantirne l’isolamento; la famiglia dovrà provvedere 
tempestivamente a prelevarlo. 

 i genitori non possono accedere a scuola se non in caso di necessità, 
previo contatto con la segreteria. Il ricevimento parenti si svolgerà da 

remoto e non in  presenza 
 il personale accederà a scuola dall’ingresso di via San Carlo n. 6, per la 

lettura del green pass 
 

Sottolineo ancora una volta che sarà possibile mantenere le lezioni in presenza 
solo se tutti, alunni, famiglie, personale, adotteranno con senso di responsabilità 

i comportamenti necessari a prevenire il diffondersi di contagi, nella 
consapevolezza che la possibilità di condividere gli spazi della scuola senza rischi 

e il buon funzionamento dell’organizzazione scolastica dipendono dal 

comportamento di ciascuno. 
 

A tutti rivolgo infine un augurio di un proficuo anno scolastico, ricco di occasioni 
di crescita formativa e personale, dal punto di vista culturale e civico: la scuola 

accompagni la crescita dei ragazzi come cittadini che si affacciano al mondo 
dello studio, del lavoro, dell’impegno sociale.  

 

Pavia, 9 settembre 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 



Luisa Rimini 


