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Milano, 7 settembre 2022
Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Al Direttore S.G.A.
Agli Atti
Al sito web
Oggetto: Inizio lezioni ed indicazioni per la prima settimana.

Si comunica che per l’anno scolastico in corso le lezioni inizieranno il 12 settembre 2022.

Il primo giorno entreranno solo le classi del biennio, con le seguenti modalità.
a) Classi seconde: l’inizio delle lezioni è fissato alle ore 08.10. Gli studenti si recheranno
autonomamente in aula, a partire dalle ore 08.05.
b) Classi prime: entreranno alle ore 09.05 dall’ingresso pedonale riservato agli studenti; seguiranno le
indicazioni relative al corso di studi (liceo o istituto tecnico) e si recheranno presso i punti informativi
presenti in cortile, suddivisi per iniziale del cognome. I docenti presenti indicheranno loro la sezione
assegnata e gli studenti si recheranno presso lo spazio riservato alla classe. Il docente in servizio
porterà gli alunni nelle rispettive aule.

Alle ore 9.30 il Dirigente saluterà i genitori delle classi prime nell’Aula magna dell’Istituto.

Dal secondo giorno (13 settembre p.v.) e sino al termine della settimana (16 settembre p.v.), tutte le classi
entreranno alle ore 08.10 e termineranno le lezioni alle ore 11.50.
Si riporta di seguito la scansione oraria in vigore solo per la prima settimana, durante la quale non sono
previsti intervalli:
I ORA: 8.10 – 9.05
II ORA: 9.05 – 10.00
III ORA: 10.00 – 10.55
IV ORA: 10.55 – 11.50

La dislocazione delle aule sarà affissa nell’atrio e all’ingresso riservato ai docenti.
Gli orari provvisori saranno pubblicati sul sito.

Per l’intero anno scolastico tutti gli studenti entreranno esclusivamente dal cancello pedonale ad essi
riservato e dall’ingresso lato atrio. È vietato, pertanto, entrare in cortile dai cancelli lato parcheggio e/o
utilizzare altri ingressi alla scuola (es: porte laterali).
L’accesso all’Istituto è consentito dalle ore 08.05.

Si ricordano, infine, le misure di prevenzione in vigore:
1. accesso/permanenza a scuola non consentito in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19;
temperatura corporea superiore a 37.5°C; test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo
2. igiene delle mani ed etichetta respiratoria
3. utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) solo per il personale scolastico/studenti a rischio di
sviluppare forme severe di COVID-19
4. ricambio d’aria frequente
5. sanificazione ordinaria/straordinaria.

Si augura a tutti un buon inizio del nuovo anno scolastico.

Il Dirigente scolastico
Immacolata Salvatore
(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs. n. 39/93

