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Circ. n. 2 

 
          Novara, 06/09/2021 
 
 

Agli Studenti e ai loro Genitori  
 

A tutto il Personale della scuola  
 

Alla Bacheca  
 

Agli Atti  
 

 
OGGETTO: Riavvio delle lezioni a.s. 2021/2022 - Orari e prime disposizioni organizzative 
 
In previsione dell’avvio dell’anno scolastico 2021/22, è interesse del Ministero dell’Istruzione e di tutta la Comunità 
Educante garantire le attività didattiche in presenza, perché, al di là dell’ottima opportunità offerta dalle mediazioni 
multimediali durante tutto questo periodo di pandemia, i rapporti relazionali e sociali continuano a rimanere il substrato 
vitale per l’apprendimento, la crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni.  
Tuttavia, affinché si possano realizzare le condizioni di una scuola in presenza, è dovere di tutta la comunità scolastica 
continuare nel rispetto delle regole anti-Covid. Restano confermate dal Decreto-legge le misure minime di sicurezza già 
in uso nell’a.s. 2020-21, art.1 comma2, in particolare:  

➢ l’obbligo di utilizzo delle mascherine o dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i 
bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso, per lo 
svolgimento delle attività sportive  

➢ il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro “salvo che le condizioni strutturali-
logistiche degli edifici non lo consentano”  

➢ il divieto di accesso o di permanenza nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura 
corporea superiore a 37,5°.  

 
Lunedì 13 settembre è previsto l’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico secondo il seguente calendario: 
  

Lunedì 13 settembre Tutte le classi prime Dalle 9.00 alle 11.00 

Tutte le classi seconde Dalle 10.00 alle 12.00 

 
Si raccomanda agli studenti delle classi prime di attendere nel cortile antistante la scuola, opportunamente distanziati, la 
chiamata della classe da parte del docente che li accompagnerà nell’aula assegnata all’interno dell’edificio, sempre 
osservando il distanziamento. Si chiede, inoltre, a tutti gli studenti di essere già provvisti di mascherina. 
Gli studenti delle classi seconde si recheranno nell’aula assegnata secondo l’orario pubblicato sul sito. 
 

martedì 14 settembre Tutte le classi terze e quarte Dalle 9.00 alle 11.00 

Tutte le classi quinte Dalle 10.00 alle 12.00 
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Da mercoledì 15/09 a venerdì 17/09 
 

Tutte le classi Dalle 8.00 alle 12.00 secondo l’orario 
pubblicato sul sito 

 

Da lunedì 20/09 a venerdì 24/09 
 

Tutte le classi Dalle 8.00 alle 13.00 secondo l’orario 
pubblicato sul sito 

 

Da lunedì 27/09 a venerdì 01/10 
 

Tutte le classi Dalle 8.00 alle 14.00 secondo l’orario 
pubblicato sul sito 

 
Nel mese di ottobre inizierà il pomeriggio. 
 
Nel ribadire di confidare sulla preziosa e indispensabile collaborazione di tutti affinché l’avvio delle lezioni avvenga 
regolarmente e nel rispetto delle misure di sicurezza previste, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti e augurare 
buon anno scolastico.  
 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             (Dott. Igino IULIANO) 

 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                           Ex art. 3 comma 2 D.L.G. 39/93 
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