I.S.I.S. “BOCCIONI-PALIZZI” NAPOLI
LICEO ARTISTICO, COREUTICO E MUSICALE
Prot. n.

del 11.09.2021
Ai Docenti
Al Personale ATA
Agli Alunni
Alle Famiglie
Al DSGA
Atti
Sito Web

OGGETTO: Indicazioni avvio anno scolastico 2021/22
Con riferimento al calendario scolastico regionale e in linea con le indicazioni ministeriali, si comunica che l’avvio delle attività didattiche seguiranno il seguente calendario:
• 15 settembre 2021 - classi prime
• 16 settembre 2021 - classi terze e quinte
• 17 settembre 2021 - classi seconde e quarte

L’attività si svolgerà esclusivamente in presenza, secondo gli orari riportati:

SETTIMANA DAL 15 AL 17 SETTEMBRE 2021
CLASSI

Orario delle lezioni

I

8.00 – 12.00

III - V

8.00 – 12.00

II - IV

8.00 – 12.00

Gli ingressi e le uscite degli alunni sono regolamentati da percorsi differenziati con segnaletica verticale e orizzontale che tiene conto del distanziamento tra un alunno e l’altro. Il primo giorno di scuola
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le classi saranno accolte dai docenti della prima ora di lezione che presenteranno l’Istituto con particolare attenzione alle regole anticovid da seguire.
Si informa che l’orario sarà articolato su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, secondo i protocolli, regolamenti e linee guida, che saranno diffusi tramite sito web e registro elettronico. Per tutte le classi
sono previsti ingressi e uscite scaglionati.
Tale impostazione è relativa al periodo di emergenza epidemiologica e conseguentemente potrà essere suscettibile di variazioni secondo l’evoluzione della situazione. Le famiglie effettueranno il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa, ogni giorno prima di recarsi a scuola, come previsto dal rapporto Covid 19 dell’ISS n. 58/2020. In particolare, si ricorda di indossare la mascherina
di tipo chirurgico e di osservare il distanziamento. Gli elenchi delle classi prime sono affissi presso
ciascuna sede.

Il dirigente scolastico
prof.ssa Paola Guma
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 1993
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