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Arese, 9 settembre 2021 
Circ. nr. 19 
 

Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 

Al personale docente e ATA 
 

 
 
Oggetto:  disposizioni organizzative per i primi giorni di scuola a.s. 2021/2022  

 

Lunedì 13 settembre 2021 cominceranno le attività didattiche dell’a.s. 2021/2022. Nel dare il benvenuto agli 
studenti, in particolare ai neoiscritti delle classi prime e alle loro famiglie, il Dirigente porta all’attenzione di 
tutti le principali novità normative e organizzative per il nuovo anno. 
 
L’attività didattica si svolge in presenza al 100%, senza più alcun ricorso alla DDI (DL 6 agosto 2021, n. 111). 
L’autorità prefettizia ha stabilito che l’ingresso in Istituto deve avvenire  entro le ore 8.00 per il 70% delle 
classi e dalle ore 9.30 per il restante 30%. Fino a diversa indicazione dell’autorità, è stabilita dunque una 
turnazione che coinvolge tutte le classi ed è regolata in modo quanto più possibile equilibrato. 
 
Durante la prima settimana, le classi osserveranno la seguente scansione oraria: 
 

1° Ingresso 07:50 1 ora 08:00 08:50   

  2 ora 08:50 09:45   

2° Ingresso 09:50   09:45 09:55 intervallo 

  3 ora 09:55 10:50   

  4 ora 10:50 11:45   

    11:45 11:55 intervallo 

  5 ora 11:55 12:50 1° uscita 

  6 ora 12:50 13:40 2° uscita 

  7 ora 13:40 14:30 3° uscita 
 
Per prendere visione del proprio orario di classe, si rimanda all’ORARIO PROVVISORIO PRIMA SETTIMANA 
allegato alla presente. 
 
Gli afflussi e i deflussi avverranno secondo le MAPPE allegate. Agli studenti non è richiesto Green pass. È 
previsto l’utilizzo della mascherina chirurgica, la scuola provvederà a fornire una dotazione agli studenti. Per 
tutte le regole legate all’emergenza sanitaria si rimanda al PROTOCOLLO COVID del Liceo “Falcone e 
Borsellino” che è allegato alla presente e del quale si raccomanda una lettura attenta e scrupolosa. 
 
 



Per il primo giorno di scuola, gli alunni delle classi prime verranno accolti al Liceo alle ore 8.00 dai 
docenti e nei luoghi elencati nella tabella seguente (consultare le mappe allegate): 
 

CLASSE  
 

Luogo d’ngresso-accoglienza Docente 
accompagnatore 

1 A  Via dei Gelsi, 4 NICOLETTI 

1 B  Via dei Gelsi, 6 ZOCCOLI 

1 C  Cancelletto angolo via Matteotti - via dei Gelsi MASSETTI 

1 D Via Matteotti, 31 MASIERO 

1 AL  Cancelletto angolo via Matteotti - via dei Gelsi AMBROGIO 

1 BL Cancelletto angolo via Matteotti - via dei Gelsi MUZZARELLI 

1 CL Via dei Gelsi, 4 LOGALLO 

 
Per ragioni di sicurezza sanitaria, i genitori/tutori non potranno entrare al liceo; si chiede di  limitare il più 
possibile gli assembramenti anche all’esterno.  
 
Gli intervalli si svolgeranno solo ed esclusivamente in classe e gli studenti consumeranno i pasti abbassando 
la mascherina ma avendo cura di rispettare il distanziamento di un metro, i docenti vigileranno.  Le uscite per 
i servizi avverranno uno studente alla volta, durante l’ora di lezione, dietro autorizzazione del docente. È 
assolutamente vietato agli studenti recarsi al bar durante l’intervallo; l’accesso al servizio bar sarà possibile a 
partire dal 20 settembre 2021 e indicazioni più dettagliate saranno comunicate con successiva circolare. 
 
Gli studenti che in fase di iscrizione hanno chiesto di non avvalersi dell’IRC e di  essere autorizzati a entrata 
posticipata e uscita anticipata potranno usufruire dell’autorizzazione fin dal primo giorno di scuola. 
 
Le regole e le prescrizioni previste dal regolamento saranno illustrate agli studenti delle classi prime dal 
Dirigente Scolastico e dalla Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in uno specifico incontro 
sull’organizzazione scolastica del quale sarà al più presto comunicata la data. 
 
Con l’augurio di un anno scolastico proficuo e sereno, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  
 
In allegato: 

1) ORARIO PROVVISORIO PRIMA SETTIMANA  
2) Mappa della scuola divisa per comparti  
3) Protocollo COVID del Liceo Falcone e Borsellino 

 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   (Prof.ssa Angelo Maria Colella Letizia) 

                                       Firma  apposta  ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

 
 
 

 
 
 
 
 


