Torino, 16/09/2021

Circolare n. 2/22
ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI

OGGETTO:

INIZIO DELLE LEZIONI

Gentili Famiglie,
di seguito si forniscono alcune indicazioni in merito alla ripresa dell’a.s.
2021/22:
da Lunedì 13 Settembre a Venerdì 24 Settembre le lezioni
riprenderanno con il seguente orario ridotto:
ore 8.30/40 – 12.00/10.
Vista la necessità di evitare ogni forma di assembramento, ai fini del
contenimento dei contagi, gli ingressi, gli intervalli e le uscite saranno
scaglionati come segue:
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INTERVALLO
h. 10.20 - 10.30
USCITA
h. 12.10

Ogni allievo verrà sottoposto a monitoraggio della temperatura corporea
all’ingresso, dovrà essere munito di mascherina personale e gel igienizzante
per le mani.
Il Ministero dell’ Istruzione ha predisposto con Decreto n. 257 del 6.8.21 e
pubblicato un Piano operativo per il prossimo A.S. 2021-2022 dal titolo “Piano
scuola 2021-2022. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”
Di seguito alune delle indicazioni utili:
 Non è previsto obbligo vaccinale o necessità di green pass per gli
studenti
 L’utilizzo della mascherina è obbligatorio per l’intera permanenza in
Istituto; La mascherina può essere rimossa in condizione di
staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro,
 È indispensabile continuare la buona pratica di disinfezione delle mani,
a tal fine è garantita la presenza di gel igienizzanti in ogni aula e in
ogni laboratorio.
Si rammenta che la violazione delle norme di contenimento del contagio, in
quanto parte integrante del Regolamento d’Istituto, determina l’applicazione
di sanzioni disciplinari fino all’allontanamento immediato dai locali.
Si ringrazia per la collaborazione.
Distinti Saluti,

p.

IL COORDINATORE DIDATTICO
Prof.ssa Virginia Albano
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