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Circ. n. 13        Roma, 12 settembre 2021 
 
 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 
p.c. Ai Genitori 
pc. Agli Studenti  
Alla DSGA  Sig.ra Paola Leoni 
Sito web 

 
 
Oggetto: Organizzazione attività docenti del primo giorno e della prima settimana di scuola 
(13-17 settembre) 
 
Organizzazione 13 Settembre 
Il giorno 13 Settembre i docenti di supporto all’organizzazione dell’ingresso delle prime si 
troveranno a scuola alle 7.30. 
 
I consigli delle classi prime dovranno essere presenti a scuola al completo dalle ore 7.45, 
entrando dall’ingresso di via Camozzi. I docenti del Cdc staranno inizialmente in palestra e, 
dalle 8.20, alcuni di loro si recheranno in cortile, per  accompagnare gli alunni della loro classe 
nell’aula stabilita, via via che Dirigente e vicepresidi chiameranno i nomi per ogni gruppo. 
I docenti di ogni Cdc delle prime si avvicenderanno nelle classi di loro titolarità per presentarsi 
e per svolgere le attività di accoglienza, richiamando soprattutto i principi base del 
regolamento d’Istituto, e in particolare le norme igienico sanitarie previste dall’integrazione 
del regolamento diretta a impedire la diffusione del contagio Covid-19. 
 
Le classi seconde e terze svolgeranno le lezioni delle discipline previste dalla terza ora alla 
quarta dell’orario provvisorio in vigore. 
Le classi quarte e quinte svolgeranno le lezioni delle discipline previste dalla quarta alla quinta 
ora dell’orario provvisorio in vigore. 
 
Organizzazione dal 14 al 17 Settembre 
Dal 14 al 17 settembre, per i cogenti motivi organizzativi, si svolgerà per tutte le classi in 
presenza (prime incluse) un orario ridotto di 4 ore, con ingressi diversificati (via Camozzi e via 
Pellico) a partire dalle 7.50 (primo gruppo di classi) e dalle 9.30 (secondo gruppo di classi), con 
inizio delle lezioni alle 8.00 e uscita a partire dalle 11.40 (primo gruppo), inizio lezioni alle 9.40 
ed uscita a partire dalle 13.40 (secondo gruppo). 
 
Gli intervalli saranno per il primo turno dalle 9:40 alle 9:50, per il secondo turno dalle 11:40 
alle 11:50. Si svolgeranno in aula per consentire agli studenti di fare merenda: durante 
l’intervallo non è consentito recarsi in bagno o fare uso dei distributori.  
 



 

 

Si ricorda inoltre che il 14 settembre le classi del secondo turno del Talete usciranno alle 11:40 
per permettere la disinfestazione (vedasi C2). 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Lucia Presilla 

(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993) 
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