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A Studenti e Studentesse 
Ai Genitori 
Ai Docenti  
Al Personale ATA 

 

AVVISO N. 6 

OGGETTO: Indicazioni organizzative per l'avvio dell'anno scolastico 2022/23 

In vista dell’imminente ripresa dell’attività scolastica, si forniscono di seguito alcune indicazioni 
organizzative: 
 
 le lezioni di lunedì 12 settembre si svolgeranno con la seguente scansione oraria: 

 
• Classi prime: dalle ore 8:30 alle ore 12:10 
• Classi seconde-terze-quarte-quinte: dalle ore 07:50 alle ore 12:10 

 
 In ingresso e in uscita gli studenti e le studentesse utilizzeranno gli accessi di seguito 

riportati (in allegato la planimetria degli ingressi): 
 
 

INGRESSO 1  INGRESSO 2  INGRESSO 4 
NORD  EST  SUD 

1A 2A  2DS 4MMD  3CBA 3MMB 
1B 2B  3AUA 5AUA  3CMA 4CBA 
1C 2C  3CMB 5AUB  3CSA 4CMA* 

1DS 2E  3CTB 5CSA  3CSB 4CSB 
1E 2F  3MMA 5CSB  3CSC 4CTB* 
1F 2G  3MMC 5CTA  3CTA 4DS 
1G 2H  4AUA 5ELA  3DS 4INA 
1H 2I  4CSA 5ELB  3ELA 4INC 
1I 2L  4CSC 5INA  3INA 4MMA 
1L 2M  4CTA 5INB  3INB 5CBA 
1M 2N  4ELA 5INC  3INC 5CTB* 
1N 2O  4INB 5MMA  3MEA 5MEA* 
1O 2P  4MMB 5MMB    
1P 2Q  4MMC 5MMC    
1Q 2R       
1R 2S       
1S 2T       
1T        
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L’orario settimanale delle lezioni con le relative aule saranno comunicati a breve giro via 
Mastercom per le classi seconde, terze, quarte e quinte, e via email per le classi prime. 
 
Dal 13 al 17 settembre le lezioni pomeridiane sono sospese per lo svolgimento delle verifiche di 
recupero delle carenze formative e pertanto tutte le classi termineranno le lezioni alle ore 13. 
 
A partire dal 19 settembre inizieranno le lezioni pomeridiane e sarà attivo il servizio mensa.  
 
 
In riferimento al contrasto alla diffusione del Virus SARS -CoV-2, si precisa quanto segue:  
 

• è obbligatoria l’igienizzazione delle mani usando i prodotti posti agli ingressi, negli spazi 
comuni, nelle aule e nei laboratori; 

• non si può entrare a scuola in presenza di sintomi compatibili con CoViD-19; 
• per gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità (ad esempio semplice raffreddore) è 

previsto l’utilizzo di mascherine chirurgiche o FFP2; 
• rimangono a disposizione agli ingressi i termoscanner per la verifica della temperatura 

corporea; 
 

Per maggiori dettagli si invita ad un’attenta lettura delle Indicazioni generali per il contrasto e la 
diffusione del virus SARS-CoV-2 allegate alla presente. 

 

Contando sulla collaborazione di tutti, si coglie l’occasione per augurare un buon anno scolastico.  
 
 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Laura Zoller 
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