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Circolare n.  11 

Ai docenti 
Al personale ATA 
Agli alunni 
Ai genitori/tutori 
Al DSGA 

 
Oggetto: Avvio anno scolastico 2021/22 - indicazioni 
 

L’inizio delle lezioni è fissato per il prossimo 13 settembre e le attività didattiche riprenderanno in presenza 

per tutte le classi, secondo la consueta scansione oraria (ingresso ore 7:55 ed ore da 55/60 minuti).  

In considerazione degli accordi interistituzionali per una più efficace gestione del trasporto pubblico locale, 

tutte le classi svolgeranno l’orario completo delle lezioni, ad eccezione delle classi quinte che la prima set-

timana non svolgeranno la settima e ottava ora. 

La segreteria sta procedendo in questi giorni alla predisposizione del registro elettronico la cui piena funzio-

nalità si prevede sarà ripristinata tra venerdì e sabato.  

Come anticipato nella circolare n. 1, non saranno pubblicati elenchi delle classi. I nuovi iscritti, sia alle classi 

prime che ad altro anno di corso, che non hanno ancora accesso al registro elettronico, riceveranno comu-

nicazione per email in merito all’assegnazione alle classi.  

Con successiva comunicazione sarà resa nota la dislocazione delle classi e l’orario provvisorio delle lezioni.  

Lunedì 13 gli alunni delle classi prime sosteranno nei pressi dell’ingresso principale di via Garibaldi o via della 

Misericordia, a seconda della classe di appartenenza, dove verrà fatta l’accoglienza e l’appello. Gli alunni 

saranno poi accompagnati in aula dal docente della prima ora. 

 
Si ricorda che (D.L. n. 111/2021): 
 

 è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica, ad eccezione dei soggetti in condizioni di 
incompatibilità con l’uso delle mascherine e durante le attività sportive; 

 è vietato accedere o permanere nei locali scolastici in caso sintomatologia   respiratoria   o temperatura 
corporea superiore a 37,5°.  

Al fine di consentire il controllo della certificazione verdi, tutto il personale docente e non docente accederà 
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in istituto dall’ingresso principale (via della Misericordia o via Garibaldi), dove verrà effettuato il controllo a 

cura del Dirigente o di un suo delegato. Per agevolare le operazioni, si chiede, ove possibile, di munirsi di 

Green Pass in formato digitale. 

 
Per favorire il distanziamento, presso la sede di via della Misericordia i cancelli di ingresso saranno aperti a 
partire dalle 7:40 e gli studenti accederanno al cortile della scuola, senza sostare nella zona esterna del 
parcheggio, rimanendo nei pressi dell’ingresso alle aule loro assegnate. L’ingresso in aula sarà consentito a 
partire dalle ore 7:55.  
 
Tutti gli studenti sono invitati ad utilizzare i cancelli d’ingresso in base alla classe di appartenenza:  

 il cancello principale per accedere all’ala vecchia e alle “aulette”;  

 il cancello laterale per accedere all’ala nuova e al prefabbricato 

Si comunica in fine che In data 31 agosto u.s. è scaduta la convenzione tra la provincia di Lecco e la ditta 

appaltatrice per l’utilizzo dei distributori automatici che, al momento, non sono più utilizzabili. Si invitano 

pertanto gli alunni a provvedere alla merenda e all’acqua prima dell’ingresso a scuola. In caso di condizioni 

metereologiche avverse l’intervallo dovrà essere svolto in classe. 

Gli studenti ed il personale tutto sono invitati al rispetto attento e scrupoloso delle misure anti assembra-

mento e ad indossare sempre la mascherina, sia all’interno che all’esterno della scuola, soprattutto in pros-

simità della fermata degli autobus.    

Casatenovo, 07 settembre 2021 

 

                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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