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C.F. 92028700018  
 
Circ. n.  012 del  8 settembre 2021 

AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA  

 

OGGETTO: INIZIO DELLE LEZIONI – CORSO DIURNO 

 

Le lezioni inizieranno il giorno 13 settembre IN PRESENZA secondo il calendario riportato di seguito: 

Lunedì 13 settembre 

2021 

ORE 8 CLASSI PRIME Uscita ore 12 

Martedì 14 settembre 

2021 

ORE 8 TUTTE LE CLASSI 

Sarà pubblicato l’orario delle lezioni sul sito istituzionale www.iisalbert.edu.it in home page nella sezione 

“rientriamo a scuola 2021-22”. 

A partire da Mercoledì 15 settembre tutte le classi entreranno alle ore 8 e usciranno alle ore 12 fino a nuova 

comunicazione. 

E’ previsto un intervallo dalle 9,50 alle 10,00. 

 

E’ stato approntato un piano di accoglienza degli studenti, in relazione alle disposizioni ministeriali e 

considerata l’emergenza sanitaria in corso. 

 

A tale proposito, l’Istituto intende rassicurare famiglie e allievi riguardo le misure che si adotteranno per 

garantire il ritorno a scuola in presenza e in sicurezza. 

Per evitare assembramenti in prossimità dell’inizio e della fine delle lezioni, sono state individuate 

all’interno dell’edificio 4 vie di accesso (ingresso e uscita) contrassegnate con diversi colori e assegnate a 

gruppi di classi, secondo il prospetto  allegato. 

 

Ingresso/uscita percorso classi/aule 

Scala A esterna 

antincendio lato palestra 

GIALLO 

 

            PRIMO PIANO 

1AS – aula 109  

2AS – aula 110  

1CS – aula 111  

1BS – aula 113  

3AES – aula 114 

            SECONDO PIANO 

1BITA – aula 207  

2BL – aula 208  

4BL – aula 209  

4AL– aula 210    
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3BL – aula 212 

Scala B esterna 

antincendio  

lato parcheggio 

ROSSO                          PRIMO PIANO 

2AEO – aula 118 

3AEO – aula 119                   

 5AC – aula 120  

5BSV – aula 121  

4DSV – aula 122   

 5CCSV – aula 123  

                          SECONDO PIANO 

4BC – aula 217                   

3AS – aula 218  

3BS – aula 219   

3AL – aula 220  

4AC -  aula 221 

2BEO – aula 222 

Ingresso C  

lato Tesso  

lato alberghiero 

(atrio macchinette) 

scala interna 

VERDE                            PRIMO PIANO 

5CC – aula 101               

                           SECONDO PIANO 

1CL – aula 200  

5AL- aula  215                

                          TERZO PIANO 

4CSV – aula 319                    

1AEO – aula 320  

1BEO – aula 321  

5AS – aula 322  

5BS – aula 323  

4BS – aula 325 

Ingresso D 

 lato Tesso  

ingresso principale 

scala interna 

BLU                             SECONDO PIANO 

2AL – aula 213                    

5BL – aula 214  

                              TERZO PIANO 

 

1BL – aula 315   

3BES – aula 316  

1AL – aula 300 

4CS – aula 314 

1AITA – aula 312 

2BS – aula 311                  

4AS – aula 309    

 5AES – aula 308  

1AES – aula 307 

Ingresso D 

 lato Tesso  

Ingresso principale 

scala interna 

 

BIANCO 

                                PIANO TERRA 

4AES - aula T-20                    

2AES – aula T-21 

Ingresso E 

lato scuola dell’infanzia 

NERO solo visitatori esterni, docenti e personale tutto e trasporto 

studenti con disabilità. 

 

 Si richiede la puntuale osservanza dei percorsi stabiliti e delle regole di distanziamento per favorire un 

flusso costante e ordinato. 

In questa particolare situazione diventa fondamentale un atteggiamento responsabile: si confida pertanto 

nella collaborazione di tutti per ridurre affollamenti, soprattutto all’avvio e al termine delle lezioni.  



Si raccomanda caldamente di mantenere il distanziamento di un metro, di indossare la mascherina, di curare 

il lavaggio delle mani e di prestare particolare attenzione, assumendo una condotta adeguata anche durante 

gli intervalli. 

 

 

Il Dirigente accoglierà i genitori delle classi prime in cortile, alle ore 8,30 del giorno 13 settembre 

2021 per fornire loro tutte le indicazioni necessarie ad una serena e sicura ripresa delle attività 

didattiche in presenza. 

Si ringrazia della consueta fattiva collaborazione. 

Il Dirigente augura ai docenti e agli studenti un Buon Anno Scolastico 

. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 

 

 



 


