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Comunicazione n. 11 del giorno 11 settembre 2021  

 
Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti 

Al personale tutto 
 

 

 

 
 

 
 

PREMESSA 

 

Con nota dell’UST di Taranto, diffusa in data 10/09/2021, le istituzioni scolastiche che avviano le attività 
scolastiche in anticipo rispetto alla data di inizio stabilita dal calendario regionale (20 settembre) vengono 
autorizzate a fare ricorso ad un turno unico di ingresso degli studenti. 

 

La suddetta nota specifica che dal 20 settembre in poi sarà possibile adottare il turno unico di ingresso solo con 
condizioni di raccordo tra attività didattiche e trasporto pubblico locale. 
In caso contrario le scuole dovranno adottare un doppio turno di ingresso. In caso di doppio turno 
l’organizzazione deve essere come segue: 

 

1^ turno, ingresso ore 7.50, tutte le ore sono di 50 minuti; 
2^ turno, ingresso ore 9.30, tutte le ore sono di 50 minuti. 

 

Alla data odierna non è quindi possibile notificare le disposizioni organizzative dal 20 settembre in poi, in quanto 
occorre attendere le determinazioni del Prefetto di Taranto, nell’ambito del Piano prefettizio ex D.L. n. 111 del 6 
agosto 2021. 

 

 

Ai fini di una ordinata organizzazione della ripresa delle attività didattiche, nel rispetto del protocollo di sicurezza 
anticovid, si dettano le seguenti disposizioni (CLASSI DIURNO) 

 

In data 16 settembre, il rientro a scuola è programmato per tutte le classi dei BIENNI della scuola. Per 
le PRIME CLASSI, si rispetterà la seguente organizzazione: 

 

SEDE CENTRALE, ORE 9.00: inizio dell’attività di accoglienza per gli studenti e le studentesse che si sono 
iscritti/e ai Corsi di INFORMATICA ED ELETTRONICA; 

OGGETTO: AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022, ORGANIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA 
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SEDE DI VIA GUGLIELMI, ORE 9.00: inizio dell’attività di accoglienza per gli studenti e le studentesse dei 

CORSI DI MODA E DI MECCANICA; 
 

SEDE CENTRALE, ORE 10.30: inizio dell’attività di accoglienza per gli studenti e le studentesse degli 
INDIRIIZI DI LICEO E BIOTECNOLOGIE. 

 

Modalità di svolgimento dell’accoglienza: 

 

1. Gli studenti, eventualmente accompagnati da un solo genitore, vengono accolti nell’aula magna (sede 
centrale) e nell’atrio esterno della scuola (sede di via Guglielmi), per i saluti istituzionali del Dirigente 
scolastico e/o suo delegato. Al termine, i genitori lasciano la scuola. Il genitore accede a scuola, con 
mascherina, previa autodichiarazione dell’assenza di condizioni ostative all’accesso in relazione 
all’emergenza Covid. 

2. Contestualmente, vengono comunicate agli studenti le classi di appartenenza; a seguire, i docenti in 
servizio all’orario di svolgimento delle attività mostrano alle classi gli ambienti di apprendimento più 
particolari della scuola e la palestra; 

3. Al termine dell’accoglienza, ogni classe fa ingresso nella propria aula e svolge l’orario scolastico 

fino alle ore 13.35. 
 

Per le SECONDE CLASSI gli alunni accederanno alle loro classi sin dalla prima ora di lezione e svolgeranno 
attività fino alle ore 13.35. 

 

 
In data 17 settembre, il rientro a scuola è programmato per tutte le classi dei TRIENNI della scuola. 
Solo per le TERZE CLASSI, si rispetterà la seguente organizzazione: 

 

 
SEDE CENTRALE, ORE 9.00: inizio dell’attività di accoglienza per gli studenti e le studentesse degli indirizzi 
di INFORMATICA ED ELETTRONICA (inclusa la classe 3^AINF); 

 

SEDE DI VIA GUGLIELMI, ORE 9.00: inizio dell’attività di accoglienza per gli studenti e le studentesse dei 
CORSI DI MODA E DI MECCANICA, INCLUSA LA CLASSE 3^ BINF 

 

SEDE CENTRALE, ORE 10.30: inizio dell’attività di accoglienza per gli studenti e le studentesse degli 
INDIRIZZI DI LICEO E BIOTECNOLOGIE. 

 

Modalità di svolgimento dell’accoglienza: 
 

1. Gli studenti, eventualmente accompagnati da un solo genitore, vengono accolti nell’aula magna (sede 
centrale) e nell’atrio esterno della scuola (sede di via Guglielmi), per i saluti istituzionali del Dirigente 
scolastico e/o suo delegato. Al termine, i genitori lasciano la scuola; 

2. Contestualmente, viene svolta un’attività di BENVENUTO con focus sull’importanza del terzo anno 
nell’ambito del percorso formativo; 

3. Al termine dell’accoglienza, ogni classe fa ingresso nella propria aula e svolge l’orario scolastico fino alle 
ore 13.35. 

 

Per le QUARTE E QUINTE classi gli alunni accederanno alle loro classi sin dalla prima ora di lezione e 
svolgeranno attività fino alle ore 13.35. 
 
NB: NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO, IL TRIENNIO CORSO B INFORMATICA SVOLGE LE 
ATTIVITA’ IN VIA GUGLIELMI, IL TRIENNIO CORSO A INFORMATICA PRESSO LA CENTRALE 

 

Per la prima settimana di scuola non è previsto lo svolgimento della settima ora. 

 

 
DISPOSIZIONI GENERALI PER TUTTE LE CLASSI 

INGRESSI E USCITE. 



Gli studenti della sede centrale e della sede di via Guglielmi accedono alle aule loro assegnate da differenti 

ingressi, che al termine delle attività diventano le differenti uscite. Vengono utilizzati n. 2 ampi accessi in area 

esterna all’edificio della sede centrale, INGRESSO 2 E INGRESSO 3, che immettono in percorsi di 

accesso alle aule, differenziati per colore: 

percorso blu (piano rialzato, INGRESSO 2) 
 

 
percorso rosso (primo piano, INGRESSO 3) 

 

 
percorso giallo (secondo piano, INGRESSO 3) 

 
 

 
Vengono utilizzati n. 3 ingressi per la sede di via Guglielmi: Ingresso centrale e 2 laterali. Da ogni 

ingresso si diramano n. 3 percorsi di accesso alle aule: 

 
 

Ingresso centrale, per le aule del piano terra, blu 

1^ Ingresso laterale, per le aule del 1^ piano, rosso 

2^ Ingresso laterale, per le aule del 2^ piano, giallo. 

Gli studenti si immettono nei percorsi osservando il distanziamento di 1 metro gli uni dagli 

altri, in fila indiana, con mascherina per tutto il percorso che conduce all’aula, il cui colore è 

associato a quello del percorso di accesso. Gli ingressi sono presidiati da collaboratori 

scolastici fino al termine delle operazioni di ingresso. 

 
Per le aule ex mensa, sede centrale, l’accesso avviene seguendo il percorso BLU. 

 

L’allegata cartellonistica informa dell’allocazione delle classi e dell’associazione CLASSE- 

INGRESSO, CLASSE-AULA. 

 
 

ORARIO 
 

Il tempo scuola/ora di lezione è fissato in n. 60 minuti, eccezion fatta per la prima e la sesta ora di 

lezione, confermando la settimana “corta” di scuola. 

 

Attività Orario 

Ingresso 7.55 

1 ora 7.55- 8.45 

2 ora 8.45- 9.45 

3 ora 9.45- 10.45 

4 ora 10.45- 11.45 
5 ora 11.45- 12.45 

6 ora 12.45- 13.35 
  



gli altri: 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) 

parlane subito con i genitori e NON venire a scuola. 

 
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, per la protezione del naso e 

della bocca, in ogni momento in cui si profila il rischio di assembramento e 

all’ingresso come all’uscita da scuola; 

 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta le regole di vita scolastica; 

 
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti 

(soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle 

pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina. 

 

 

Relativamente alle USCITE, 
 

il deflusso lungo i percorsi previsti (gli stessi utilizzati per l’accesso alle aule) avviene classe per classe seguendo il 

criterio della prossimità della medesima alla via di uscita. Gli studenti si incanalano lungo le vie di uscita in fila indiana, 

indossando le mascherine sotto la sorveglianza dei docenti dando la precedenza agli alunni con disabilità. La fila si 

forma tenendo conto della prossimità delle sedute alle porte. I docenti accompagnano gli studenti fino all’uscita di 

pertinenza dell’edificio scolastico. 

E’ fondamentale evitare ogni forma di assembramento 

 

 

 

 
MISURE ANTICOVID DA RISPETTARE 

 
 

 La famiglia monitori lo stato di salute del proprio figlio, quotidianamente, prima che il medesimo 

si rechi scuola, controllando che la temperatura corporea non sia superiore a 37.5°. In tal caso lo 

studente non si reca a scuola.

 
  La famiglia contribuisca ad informare e sensibilizzare i figli sull’importanza del rispetto 

delle misure di sicurezza e prevenzione per evitare il contagio e per evitare di contagiare



PRESENZA IN CLASSE 

1. SEMPRE CON MASCHERINA, DA ABBASSARE SOLO PER CONSUMARE LA 

COLAZIONE E BERE; 

2. AVVISARE IMMEDIATAMENTE IL DOCENTE IN CASO DI SINTOMI QUALI 

FEBBRE, MAL DI GOLA, FORTE MAL DI TESTA; 

3. ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI UNO ALLA VOLTA, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL 

DOCENTE; 

4. COLAZIONE: IN CLASSE, DALLE 10.45 ALLE 11.00; NO ACCESSO AL BAR, PER 

NECESSITA’ ACCESSO ALLE SNACK MACHINE, UNO ALLA VOLTA, SOLO SU 

AUTORIZZAZIONE DEL DOCENTE; 

5. IN PALESTRA, ACCESSO SOLO SE CON TUTA E SCARPETTE. 

 
 

CORSO SERALE 

 
Le attività didattiche, presso la sede centrale, avranno inizio il giorno 20 settembre, con 

l’accoglienza, ore 17.00-20.00. 

A seguire, dal giorno 21, si rispetterà il seguente orario: 16.30-21.00. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 


