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Tolmezzo, 8 settembre 2021

Ai Docenti
Agli Allievi e loro famiglie
Al Personale ATA

OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2021/22 - INIZIO LEZIONI, ORGANIZZAZIONE PRIMO
GIORNO.

Si informa che, come da calendario scolastico deliberato dal Consiglio di Istituto, le lezioni avranno
inizio il giorno 13 settembre 2021 con la scansione oraria provvisoria di seguito riportata:

- Le classi prime e seconde dei licei usciranno lunedì, mercoledì e sabato alle 12:00, martedì e
giovedì alle 13:00;

- TUTTE le altre classi usciranno alle 13:00 dal lunedì al venerdì ed alle 12:00 il sabato.
Seguirà a breve la pubblicazione dell’orario scolastico provvisorio sul sito dell’Istituto
(https://paschinilinussio.edu.it/) e successivamente quella dell’orario comprendente i rientri pomeridiani per
le classi ed indirizzi ove è previsto.

Gli allievi delle classi seconde, terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi si recheranno direttamente nelle
rispettive aule, seguendo i cartelli indicativi dei vari ingressi, accedendo all’interno dell’Istituto solo al suono
della prima campanella, alle 7.55. Le lezioni avranno inizio alle ore 8.00.
I docenti in servizio alla prima ora dovranno trovarsi nella rispettiva aula della classe assegnata già alle ore
7.55, per l’accoglienza e sorveglianza degli allievi, si invita pertanto a giungere in Istituto con adeguato
anticipo per garantire quanto sopra.
Tutti gli allievi delle classi prime si recheranno in cortile presso l’ingresso sito in via XXV Aprile (lato
Palestra Falcone) e saranno accolti dai docenti assegnati e condotti presso il “Palazzetto dello sport”, secondo
gli orari scaglionati sotto riportati, per un incontro di accoglienza e presentazione dell’Istituto, prima di
essere accompagnati nelle rispettive aule, all’incirca alle ore 9.00.
I docenti in servizio la prima ora nelle classi prime si recheranno alle ore 8.00 nel cortile dell’Istituto per
l’accoglienza delle rispettive classi.
Nei giorni successivi anche le classi prime entreranno in Istituto, dai rispettivi ingressi, alle ore 7.55.

Si riporta schema sintetico degli orari di accesso:

Classe Orario inizio
primo giorno

Luogo di ritrovo

Classe Prima Liceo scientifico Ingresso 08.05 Cortile scuola ingresso via XXV
Aprile

mailto:udis019009@istruzione.it
mailto:udis019009@pec.istruzione.it
https://paschinilinussio.edu.it/


Classi Prime Liceo scienze umane
Classe Prima Liceo linguistico

Ingresso 08.10 Cortile scuola ingresso via XXV
Aprile

Classe Prima Tecnico economico
Classi Prime Professionale indirizzo
enogastronomia

Ingresso 08.15 Cortile scuola ingresso via XXV
Aprile

CLASSI SECONDE,
TERZE,
QUARTE
E QUINTE DI TUTTI GLI
INDIRIZZI :
LICEI, TECNICO,
PROFESSIONALE

ore 07.55 prima
campanella e

accesso alle aule,
ore

08.00 inizio
lezioni

RISPETTIVE AULE ASSEGNATE

(seguire cartellonistica esposta
all’esterno)

Si ricordano le principali norme di prevenzione legate all’emergenza COVID19:

- gli allievi ed i membri del personale dovranno recarsi a scuola muniti di mascherina di tipo
chirurgico, per gli allievi, a differenza dello scorso anno scolastico, non sono più ammesse
quelle di stoffa o autoprodotte o “di comunità”.

- la mascherina dovrà essere obbligatoriamente indossata, coprendo bene naso e bocca, in
tutti i locali al chiuso dell’Istituto, per le attività sportive non è previsto l’uso della
mascherina. E’ prevista la possibilità di esonero dalla mascherina nei casi e con le modalità
previste per legge (patologie o disabilità con incompatibilità risultante da idoneo certificato
medico). L’Istituto fornirà agli allievi ed al personale le mascherine, che perverranno dalla
struttura commissariale governativa per l’emergenza COVID.

- dovrà essere rispettata la distanza minima interpersonale di almeno 1 metro, anche nelle
aree esterne dell’Istituto, ed evitare assembramenti non necessari.

- è importante la frequente igiene delle mani, utilizzando anche il gel disinfettante a
disposizione e non toccarsi con le mani occhi, naso e bocca.

- Nel caso di sintomi correlabili alla malattia da Coronavirus (febbre, sintomi respiratori
acuti, sintomi simil influenzali) non ci si dovrà recare a scuola, ma seguire le disposizioni
sanitarie e contattare con urgenza il proprio medico curante o il n. telefonico 112.

- Non è possibile accedere all’Istituto in caso di contatti con casi o sospetti casi di COVID
nei precedenti 14 giorni, se si è in quarantena o isolamento domiciliare o in altri casi previsti
dalle norme in vigore.

- E’ necessario, per i genitori o tutori legali, essere prontamente reperibili telefonicamente
in caso di comunicazioni urgenti da parte dell’Istituto.

Per motivi legati alle disposizioni sanitarie gli allievi non dovranno accedere all’interno dei locali
dell’Istituto in anticipo rispetto all’orario indicato.

Augurando a tutti un buon inizio d’anno scolastico, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Battaglia
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