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Comunicazione n. 7 del 02/09/2022 
 

Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti 

Al personale tutto 

Sito web 
 

 

 

 
 

 

 

Ai fini di una ordinata organizzazione della ripresa delle attività didattiche, nel rispetto del vigente protocollo di 

sicurezza anticovid, si dettano le seguenti disposizioni (CLASSI DIURNO): 
 

In data 12 settembre, il rientro a scuola è programmato per tutte le classi dei BIENNI della scuola. 
Solo 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; 

 

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: 
 

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. 

  
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; 

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

fino alle ore 13.35. 
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Per le SECONDE CLASSI gli alunni accederanno alle loro classi sin dalla prima ora di lezione e 
svolgeranno attività fino alle ore 13.35. 
 
IL BIENNIO NON SARA’ PRESENTE A SCUOLA GIORNO 13 SETTEMBRE E RIPRENDERA’LE 
ATTIVITA’  GIORNO 14 SETTEMBRE,  SVOLGENDO QUESTE  DALLA PRIMA ORA FINO  ALLE 
ORE 13,35. 

 

In data 13 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 ( 3^ A,B,C,D; 3At e 3^AE, articolata); 

 

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, E LA 4^ DEL 
CORSO E INFORMATICA, SVOLGERANNO  LE ATTIVITA’ IN VIA GUGLIELMI. 

 

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

 

 

CORSI SERALI CPIA  

 

Le attività didattiche, si svolgeranno presso la sede centrale e avranno inizio il giorno 19 settembre, con           
l’accoglienza, ore 17.00-20.00. 

A seguire, dal giorno 20, si rispetterà il seguente orario: 16.30-21.00. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

DISPOSIZIONI GENERALI PER TUTTE LE CLASSI  

 
 

ORARIO SCOLASTICO, CON SETTIMANA “CORTA” DI SCUOLA (DAL LUNEDI’ AL 

VENERDI’) 
 

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 

  7 ora (dopo la 1^ settimana di 

scuola) 
  13.35-14.25 



gli altri: 

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

parlane subito con i genitori e NON venire a scuola.  

 
Se hai sintomi di infezioni respiratorie lievi, quando sei a scuola indossa 

una mascherina, per la protezione del naso e della bocca, in ogni momento;  

 

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

Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle 

pulite;  
 

Sappi che è importante assicurare il ricambio dell’aria all’interno della  

 classe, con le finestre aperte. 

Relativamente alle ENTRATE E ALLE USCITE è 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. AVVISARE IMMEDIATAMENTE IL DOCENTE IN CASO DI SINTOMI QUALI FEBBRE, MAL 

DI GOLA, FORTE MAL DI TESTA; 

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

DOCENTE; 

3. USCITA DALLA CLASSE MAI PRIMA DELLE ORE 10.00; 

4. COLAZIONE: IN CLASSE, DALLE 10.45 ALLE 11.00;  

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

 

 

ALLOCAZIONI DELLE CLASSI 

 

Anche sul sito della scuola sarà disponibile la piantina che illustra la TEMPORANEA ALLOCAZIONE delle classi 

per la sede di Contrada Pergolo. 

Tutte le classi degli indirizzi di MODA e MECCANICA sono allocate presso la sede di via Guglielmi. 

Il triennio corso B di INFORMATICA e la classe 4^ E INFORMATICA sono allocati sempre in via Guglielmi. 

Tutte le altre classi dei vari indirizzi sono allocate presso la sede di contrada Pergolo. 

La piantina mostra, altresì, gli ingressi a scuola per il personale docente, per gli studenti e le studentesse. 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


