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A Studenti e Studentesse 
CLASSI SECONDE, TERZE, 
QUARTE, QUINTE. 

Ai loro Genitori  

e p.c. Ai Docenti  
          Al Personale ATA 

 

AVVISO N. 13 

OGGETTO: Primo giorno di scuola – classi seconde, terze, quarte, quinte.  

 

Si comunica che il giorno 13 settembre le lezioni delle classi seconde, terze, quarte, quinte avranno 

inizio alle ore 7,50 e termineranno alle ore 12,00 per le classi del Gruppo A e alle ore 12,05 per 

le classi del Gruppo B (vedi Tabella gruppi classe). 

L’accesso all’Istituto dovrà avvenire attraverso gli ingressi indicati nella rispettiva tabella ingressi e 

percorsi già comunicata con avviso n. 3 dd 28 agosto 2021. 

 

Si ricorda che lo studente può accedere a scuola se:  

 

a) nei tre giorni precedenti l’ingresso, non presenta febbre (oltre i 37,5°C) e/o uno o più 
sintomi suggestivi di CoViD-19; 

b) non è stato a contatto stretto con persone positive al CoViD – 19 negli ultimi 14 giorni; 
c) non è sottoposto a misura di quarantena o isolamento domiciliare causa CoViD – 19; 
d) non è positivo al CoViD – 19 (tampone positivo). 

 

Per ulteriori dettagli riguardanti le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus 

SARS-CoV-2 si rimanda al Regolamento / Protocollo / Piano organizzativo settembre 2021 

pubblicato sul sito dell’Istituto.  

 

Si coglie l’occasione per augurare buon inizio di anno scolastico.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Laura Zoller  

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso 

questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
all'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 
D. Lgs. 39/1993).    
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