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CIRCOLARE N. 10

● A tutto il personale scolastico
● Agli alunni e alle loro famiglie

● Al DSGA
● All'Albo

Oggetto: Avvio delle attività didattiche a.s. 2021/2022

Si comunica alle SS.LL. che le lezioni, come da delibera collegiale, inizieranno lunedì 13 settembre 2021
attraverso una progressiva e graduale ammissione a scuola degli alunni delle varie classi, al fine di
verificare, in un primo momento su numeri limitati e poi progressivamente crescenti, il rispetto delle
regole di sicurezza e di distanziamento fisico e l’idoneità dei percorsi predisposti presso la sede
scolastica.

Gli studenti accederanno ai locali dell'Istituto utilizzando ingressi diversi a seconda delle sezioni di
appartenenza e delle istruzioni fornite dal Responsabile dei Servizi di Protezione e Prevenzione con
successiva circolare.

Per quanto sopra, al fine di garantire un’accoglienza degli alunni serena ed ordinata e in condizioni
ottimali di sicurezza, considerato il delicato momento di emergenza sanitaria dovuta al
contenimento della diffusione dell’epidemia sostenuta da SARS-COV-2, le lezioni avranno inizio
secondo le date di seguito indicate e scaglionamenti diversificati riportati nella tabella seguente.

CALENDARIO degli ingressi

13 settembre -
08:15

Classi I - tutti gli indirizzi Termine delle attività ore 11:15

14 settembre -
08:15

Classi I e II - tutti gli indirizzi Termine delle attività ore 11:15

15 settembre -
08:15

Tutte le classi di tutti gli indirizzi Termine delle attività ore 11:15

1

http://www.mlking.gov.it/
mailto:agpm02000q@istruzione.it
mailto:agpm02000q@pec.istruzione.it




Giorno 13 gli alunni di primo anno troveranno ad accoglierli all’esterno un docente referente per
classe. Seguiranno le attività di accoglienza predisposte dall’apposita commissione.

Corso Docente

A Prof.ssa M. Amormino

B Prof.ssa  M. Puccio

C Prof.ssa S. Randazzo

D Prof.ssa Iacono

E Prof.ssa L. Amato

F Prof.ssa La Grua

I (Artistico) Prof.ssa F. Abbate

L (Linguistico) Prof. L. Sgarito

S (Scienze applicate) Prof. G. Pullara

Dal 13 al 15 c.m. tutti i docenti saranno in servizio a partire dalla prima ora per eventuali
sostituzioni e collaborare alle attività di accoglienza.

Il primo giorno di scuola i docenti informeranno gli alunni sulle ormai consuete regole generali
Anti-Covid da seguire:

● Lavare spesso le mani con acqua e sapone o soluzioni a base di alcool per eliminare il virus
dalle mani;

● Distanziamento;
● Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca;
● Rimanere a casa e consultare il medico/pediatra se si presenta una temperatura corporea oltre

i 37, 5 °C, tosse o difficoltà respiratorie, cefalea, congiuntivite, vomito e/o diarrea;
● Applicare le consuete misure di igiene che comprendono l’igiene delle mani, starnutire o

tossire in un fazzoletto o col gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti
utilizzati in un sacchetto chiuso dopo l’uso e lavarsi le mani;

● Evitare l’uso promiscuo di attrezzi, penne e matite etc;
● Evitare situazioni di aggregazioni, sia a scuola sia fuori.

Si invitano, altresì, i sigg. genitori a consultare con costanza il sito web della scuola, raggiungibile
all'indirizzo www.mlking.edu.it e prendere visione degli avvisi ivi pubblicati.

Nella certezza che sia apprezzato l’impegno con cui la scuola sta affrontando la situazione di
emergenza sanitaria in atto e nella convinzione che quello in corso sarà un anno in cui ciascuno è
chiamato a fare la sua parte con spirito di collaborazione e senso di responsabilità̀, auguro a tutti un
sereno e proficuo anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Mirella Vella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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