
 
 

Circ. int. n. 7 - a.s. 2021/2022                Bovalino (RC), 18.09.2021 
 

Ai docenti dell’Istituto 
Agli studenti e alle loro famiglie 
Alla DSGA 
Al personale ATA 

        LORO SEDI 
 

Al sito web istituzionale  
 

OGGETTO: Avvio anno scolastico a.s. 2021/2022 - attività di accoglienza. 
 

Si comunica alle SS.LL. che, al fine di avviare il nuovo anno scolastico in un clima di 
serenità e consapevolezza, nella giornata di lunedì 20 settembre p.v., con il precipuo 

intento di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle disposizioni emanate dalle          
Autorità sanitarie, dal Ministero della Salute unitamente a quello dell’Istruzione,       
adottando tutti i comportamenti di prevenzione dal contagio e contemperando la necessità di 
assicurare la qualità della formazione ed il benessere olistico dei giovani fruitori, a risorse 
correnti e nel rispetto delle delibere collegiali, le attività di accoglienza destinate agli alunni 
delle classi I dei diversi indirizzi di studio si articoleranno ad ingressi differenziati e per gruppi 
di allievi, sostenendo il rientro in presenza di tutta la componente studentesca per fornire ed 
illustrare il piano specifico relativo alle norme generali per l’accesso-esodo, la permanenza 
ed il movimento all’interno dell’Istituto scolastico, secondo i Protocolli di Sicurezza Covid-19, 
oltre le ormai consolidate modalità di funzionamento didattico.  
In tale circostanza il Dirigente Scolastico, prof. Vincenzo Nucera, accoglierà le matricole che 
si accingono ad intraprendere gli studi superiori, nei locali dell’Aula Magna, per socializzare 
loro il Regolamento d’Istituto, in parte rinnovato per la condizione epidemiologica in atto, 
reiterare le regole organizzative, che tutti gli utenti dovranno scrupolosamente e 
costantemente osservare, oltreché porgere il personale saluto ed auspicio di un anno 
proficuo e disteso. 
Le classi II, III, IV e V accederanno ai locali scolastici a partire dalle ore 8:00 e, seguendo i 
percorsi stabiliti, per ciascun gruppo, evidenziati nelle planimetrie poste nei diversi ingressi 
del complesso, nonché allegate alla presente, saranno accolte, nelle rispettive aule,          
dai docenti in servizio nella giornata.     
Le attività si svolgeranno secondo le modalità e la scansione oraria di seguito specificate e 
saranno gestite dai docenti Coordinatori didattici di indirizzo e/o di settore, che illustreranno 
le peculiarità dei singoli corsi di studio, in cui espletano la propria prestazione lavorativa: 
 

GIORNO ORARIO CLASSI 

Lunedì 20 settembre 
(Limitatamente a tale giornata 
l’ingresso degli alunni avverrà dalla 
porta adiacente la palestra, che 
conduce direttamente in Aula Magna, 
all’orario stabilito per i distinti gruppi) 

8,50 - 9,30 
 

9,40 - 10,20 

1A, 1B, 1C SA, 1D SP LS 
 

1A LC, 1C LL, 1A e 1B IPC 
 
 



 

DOCENTI COORDINATORI DIDATTICI DI INDIRIZZO 

prof. Roberto Romeo Liceo Classico e Linguistico 

prof.ssa Francesca Tomasello Liceo Scientifico 
(Ordinamentale, opzione Scienze Applicate, Sportivo) 

prof.ssa Angela Zavettieri Istituto Professionale per i Servizi Commerciali 
 

In coincidenza di tale iniziativa, l’Amministrazione scolastica offrirà in dono a ciascun alunno 
un singolare e ben augurante gadget, simbolo e metafora del passaggio e del cambiamento 
culturale, misto ad entusiasmo e fantasia, la cui consegna sarà gestita dal docente incaricato 
della Funzione Strumentale al PTOF - Area n. 2 - “Interventi e servizi per gli studenti - 
Coordinamento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento - PCTO e 
delle attività di Continuità educativa”, prof. Roberto Romeo.               
I docenti specializzati per le attività di sostegno, dietro la vigile guida della Referente di 
settore, prof.ssa Sabrina Lupica, avranno cura di coordinarsi tra di loro per assicurare a tutti i 
discenti diversamente abili iscritti un’inclusione adeguata, ordinata e sicura, a salvaguardia 
dell’incolumità e del benessere di ciascuno. 
A tal proposito, al di là delle informazioni di carattere pratico, preme ricordare innanzitutto,    
a chiunque desideri che questa generazione di adolescenti cresca con la convinzione di 
poter essere protagonista della propria vita, che la fiducia in chi saprà guidarli con passione 
e professionalità sarà determinante per le personali scelte future. 
Nei momenti di mobilità interna si raccomanda a tutti, studenti e personale scolastico,          
di indossare le mascherine, mantenere il giusto distanziamento ed evitare assembramenti,  
in ingresso, in uscita ed in ogni altra azione di spostamento, ovvero di segnalare eventuali 
disfunzioni, al fine di apportare immediati aggiustamenti. 
In fase di conclusione delle attività, i docenti porranno particolare attenzione alla gestione 
dell’uscita degli alunni dalle classi, assicurandosi che tutti indossino il proprio dispositivo di 
protezione e lascino le aule tempestivamente, senza sostare nei corridoi o nel cortile, 
osservando la distanza prevista in sicurezza ed attenendosi a quanto disposto nel         
Piano Scuola a.s. 2021-2022 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, reso pubblico 
attraverso i canali consentiti. 
La presente nota, di immediata efficacia, che produrrà effetti fino a nuova determinazione, 
risulta parte integrante del Piano di assegnazione dei docenti e del conseguente orario, e 
viene inviata alla DSGA per le necessarie azioni di predisposizione dei Servizi Ausiliari e 
Amministrativi, quali idonee misure di accompagnamento. 
Si confida nel senso di appartenenza e di responsabilità dell’intera Comunità scolastica. 
Si rappresenta che, nell’arco della prima settimana, le lezioni avranno termine alle ore 12,10. 
L’occasione è gradita per rivolgere a tutti gli utenti, alle famiglie, ai docenti, alla DSGA,        
al personale ATA, un accorato augurio di un fruttuoso anno scolastico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Vincenzo Nucera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2 D. L.gs n. 39/93 

 
 

 
 Allegato 1 - Organizzazione degli ingressi e delle uscite di tutti i punti di 

contingentamento delle classi, allo scopo di prevenire il rischio assembramento 
dell’utenza per il contenimento del contagio da Covid-19 


