Protocollo digitale
Sesto Calende, 8 settembre 2021
Alle famiglie
Agli studenti
A tutto il personale
Oggetto: Comunicazioni per l’ inizio dell’anno scolastico
In relazione alle scelte effettuate per gli Istituti superiori della Provincia dal tavolo prefettizio di
coordinamento sui trasporti, comunico l’organizzazione dell’anno scolastico e, in particolare dei primi
giorni di scuola.
A. PRIMI GIORNI DI SCUOLA
● Classi terze quarte, quinte, inizio anticipato
- giovedì 9 e venerdì 10 settembre 2021 ore 9 -13 (intervallo in classe dalle 10.55 alle 11.05)
●

Orario classi prime Lunedì 13 settembre

ore 8.30 - 13.00
aula magna
Istituto tecnologico e
professionale
1AM - 1AT - 1BT - 1CT

ore 9.00-13.00
palestra
Finanza e marketing e
turistico
1AF,1BF,1ET

ore 9.30-13.00
aula magna
Liceo scientifico e liceo
scientifico sportivo
1AL,1BL,1LS

ore 10.00-13.00
palestra
Liceo delle scienze
umane LES
1AS,1BS,1CS

Termine lezioni ore 13- uscita dal cancello di Via Capricciosa
● Orario della settimana dal 13 al 17 settembre
Classi prime ( da martedì), seconde, quarte, quinte
Ingresso ai piani dalle ore 7.40 per evitare assembramenti. Inizio lezioni ore 8.00. Termine lezioni ore 13.00
(n. 5 moduli da 60 minuti) (intervallo in classe dalle 10.55 alle 11.05)
Classi terze
Ingresso ai piani dalle ore 9.30 per evitare assembramenti. Inizio lezioni ore 10.00. Termine lezioni ore
14.40 ( 3 moduli da 60 minuti e 2 moduli da 50 minuti) (intervallo in classe dalle 11.55 alle 12.05)
Uscita dal cancello di Via Capricciosa per tutti gli studenti, ad eccezione delle classi del secondo piano
Plesso A, che uscirannno dal cancello pedonale su via San Donato.
B. ORGANIZZAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO
● Orario delle attività scolastiche
Il tavolo prefettizio di coordinamento sui trasporti ha scelto di ritornare all’organizzazione con un solo
orario di inizio lezioni per tutti gli studenti . Tuttavia le compagnie dei trasporti hanno bisogno di alcune
settimane per riorganizzare il servizio. Fino a nuove o diverse indicazioni, l’orario delle attività scolastiche
per l’Istituto “Dalla Chiesa” resterà, quindi, su due diverse fasce :

prima fascia (80% degli studenti) : classi prime, seconde, quarte e quinte
seconda fascia ( 20% degli studenti): classi terze
Gli orari definitivi saranno comunicati succesivamente.
C. PROTOCOLLO DI SICUREZZA
Si prega di prendere visione con attenzione dell’apposita comunicazione
D. DISPOSIZIONE DELLE AULE E INDICAZIONI PER L’INGRESSO E L’USCITA DELLE CLASSI
L’ingresso e l’uscita avverranno dal cancello pedonale di Via Capricciosa, ad eccezione delle classi del
secondo piano Plesso A, che uscirannno dal cancello pedonale su via San Donato, secondo le modalità di
non assembramento che saranno di seguito comunicate agli studenti.
CLASSI LOTTO A
SEMINTERRATO LOTTO A
Ingresso e uscita: Porta lato campetto sotto bandiere
1LS
PIANO TERRA LOTTO A
Ingresso e uscita: Porta centrale lato ingresso mensa-uffici
4RI, 1BS, 5BL, 4CS, 1AF, 1AM, 1BT, 1CS 5ARI
PRIMO PIANO LOTTO A
Ingresso e uscita Porta secondaria dietro il bar
Uscita aggiuntiva per alcune classi ; scala di sicurezza
2CF, 2BF, 2AS, 1ET, 1BF/2, 2BS, 1BF/1, 2AT/1, 2AT/2, 4LS, 1CT, 1AT, 2CS, 5BS, 4AS, 2LS, 3AL, 4BS, 1AS
SECONDO PIANO LOTTO A
Ingresso e uscita
Porta lato campetto sotto bandiere
Uscita aggiuntiva per alcune classi : scala di sicurezza
3CS, 5AS, 2AL, 4BL, 1BL, 1AL, 3AS, 2AF, 4BF, 3BL, 4AF, 5AF, 3BS, 3AF, 3ARI, 2BL, 5AL, 4ET, 4AL
CLASSI LOTTO B
INGRESSO : Unico porta lato passerella
USCITA : Porta lato passerella – Porta lato palestra
PIANO TERRA: 4AT
PRIMO PIANO: 4BT, 2AM, 4AM, 3ET, 5ET, 2ET,
SECONDO PIANO: 5AT, 3BT, 3AT, 5BT, 2BT, 3AM, 5AM, 3LS
Le classi 1BF e 2AT saranno articolate in due gruppi (gruppo 1 e gruppo 2).
Seguirà comunicazione con i nomi degli studenti.
Gli studenti non dovranno sostare nel cortile o nell’atrio, ma dalle ore 7.40 potranno / dovranno recarsi
nelle proprie aule utilizzando unicamente gli ingressi indicati.
Si ricorda che devono presentarsi a scuola muniti di mascherine obbligatoriamente chirurgiche e devono
evitare gli assembramenti, anche sul piazzale antistante la scuola.
Per chi utilizza i mezzi pubblici, la mascherina deve essere indossata per tutto il tragitto, conservata alla
discesa dall’autobus fino all’ingresso a scuola.
Tutte le informazioni e i successivi avvisi saranno comunicati in bacheca del registro elettronico.
Il Dirigente scolastico
Elisabetta Rossi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993
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