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CIRCOLARE n° 1
Ai Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie

OGGETTO: Avvio anno scolastico
Mercoledì 15 settembre, come deliberato dal Collegio dei docenti, cominceranno le lezioni per
l’anno scolastico 2021/22. Le lezioni seguiranno il seguente calendario:



Mercoledì 15 settembre
Giovedì 16 settembre

classi prime
tutte le classi

Per le classi prime :
Le classi prime dei licei saranno accolte in Auditorium, secondo il seguente orario:
 Classi 1A, 1B, 1C, 1D
ore 8:00
 Classi 1AS, 1BS, 1CS, 1DS, 1ES
ore 8:30
Gli studenti entreranno dall’ingresso dell’Auditorium rispettando le regole del distanziamento e
indossando la mascherina. Docenti e studenti occuperanno posti alterni. Per ragioni di sicurezza non
sarà consentito l’ingresso ai genitori.
Tutti gli insegnanti del consiglio di classe saranno presenti alla prima fase dell’accoglienza; al
termine di questa, l’insegnante in orario accompagnerà la propria classe fuori dall’Auditorium
attraverso le uscite di emergenza laterali e guiderà gli studenti fino alla loro aula attraverso il varco
che dovranno utilizzare quotidianamente. Analogamente gli studenti della 1A CAT saranno accolti
dal consiglio di classe nella sala proiezioni entrando dall’ingresso principale J0 del plesso Juvara.
Per tutti gli studenti :
Per il plesso centrale l’ingresso degli studenti avverrà attraverso sei varchi laterali corrispondenti ai
sei settori in cui è suddivisa la scuola. L’accesso centrale è riservato al personale scolastico. Per il
plesso Juvara saranno utilizzati due varchi.
Per la settimana corrente le lezioni si svolgeranno dalle 8:00 alle 12:00. Dal 20 settembre al 1
ottobre le lezioni si svolgeranno dalle 8:00 alle 13:00. Dal 4 ottobre si attiverà l’orario completo.
Si ricorda che l’ingresso degli studenti è consentito a partire dalle ore 7:40 e che i docenti si
troveranno in classe alle 7:55.

Nella fase ad orario ridotto gli studenti svolgeranno un unico intervallo ricreativo dalle 10:00 alle
10:10, all’interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Durante la pausa ricreativa si
consiglia di lasciare l’aula per favorire il ricambio d’aria e di accedere agli spazi aperti assegnati al
proprio settore (portici B0 ed R0, logge B1 ed R1, cortili B2 ed R2) sotto la vigilanza degli
insegnanti, mantenendo indossata la mascherina. La mascherina potrà essere abbassata per il
consumo della merenda mantenendo il distanziamento minimo di 1 metro. Al termine delle lezioni
le uscite dalle aule avverranno in modo sequenziale e ordinato, mantenendo il distanziamento.
Ulteriori indicazioni sulla gestione delle pause, movimento classi tra i settori, vigilanza e modalità
di uscita saranno oggetto di successiva comunicazione.
Per le famiglie :
Si invitano le famiglie degli studenti minorenni e gli studenti maggiorenni alla compilazione delle
autodichiarazioni allegate alla presente circolare. Gli studenti delle prime classi potranno
consegnare il modulo controfirmato dai genitori al docente della prima ora di domani in
Auditorium. Gli altri studenti (minorenni e maggiorenni) potranno consegnare il modulo il primo
giorno di scuola (giovedì) ai docenti della prima ora, che provvederanno successivamente a
depositare i moduli controfirmati in segreteria didattica.

Si allegano:






Assegnazioni delle aule alle classi dei due plessi con indicazione del varco di accesso (All. 1 e 2)
Mappa dei varchi di accesso dei due plessi (All. 3 e 4)
Orario delle lezioni della prima settimana (All. 5)
Autodichiarazione famiglie studenti minorenni (All. 6)
Autodichiarazione studenti maggiorenni (All. 7)

Siracusa, 14 settembre 2021

Il Dirigente Scolastico
Teresella Celesti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D. Lgs.39/93 art.3 c.2 e ss.mm.ii.

