ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “Pio La Torre”
Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo
Tel. 091-6521539
Al personale Docente ed ATA
Al DSGA
Agli studenti e alle famiglie
Circolare N. 025
Oggetto: Avvio attività didattica a.s. 2021-22
Si comunica alle SS.LL. che le attività didattiche avranno inizio giovedì 16 settembre 2021
come da calendario scolastico regionale e delibere del Collegio docenti del 01 settembre
2021 e del Consiglio di Istituto del 06 settembre 2021.
L’attività didattica si svolgerà in presenza per tutte le classi.
Nei primi giorni dell’a. s. l’ingresso delle classi avverrà gradualmente come di seguito riportato:
CORSO DIURNO
Giovedì 16 sett. 2021 – ore 08.15 solo classi quinte
Venerdì 17 sett. 2021–ore 08,15 classi quinte - ore 08,30 classi prime
Lunedì 20 sett. 2021–ore 08,15 classi prime, quinte - ore 08,30 classi seconde
Martedì 21 sett. 2021–ore 08,15 classi prime, seconde, quinte - ore 08,30 classi quarte
Mercol. 22 sett. 2021–ore 08,15 classi prime,sec.,quarte,quinte - ore 08,30 classi terze

Dal 16 sett. al 24 sett. uscita ore 12.00.
L’unità oraria delle lezioni è di 60 min.
CORSO SERALE
Giovedì 16 settembre 2021 – ore 15.00 tutte le classi – orario completo compatibilmente
con gli insegnati già in servizio
Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico
rappresenta un aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità.
Per tale motivo, in relazione al periodo dell’emergenza COVID-19 e comunque per l’a.s.
2021/22, l’ingresso e l’uscita degli studenti a prima e ultima ora viene gestito attraverso una
differenziazione dei cancelli/porte di accesso per gruppi classe che riduce il carico e il rischio
di assembramento. Nei prossimi giorni sarà pubblicata una circolare che fornirà le indicazioni
specifiche in merito agli accessi.
Gli studenti dovranno:
a) Indossare sempre la mascherina chirurgica che sarà fornita dalla scuola;
b) Dotarsi di pasto proprio e bevanda che saranno consumati in classe durante la
ricreazione.
Nei prossimi giorni verranno altresì pubblicati i seguenti documenti:
1)Integrazione al Regolamento di Istituto
2) Protocollo Sicurezza anticontagio COVID-19
che forniranno tutte le indicazioni e istruzioni per l’avvio dell’a.s. 2021-22 in sicurezza.
Verrà inoltre pubblicato a breve l’orario delle lezioni.
Palermo 13.09.2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93

