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Prot. n. 18858/I.1 del  18/09/2021                                                  

   Ai genitori degli alunni 
Agli alunni 

Al personale  
Al DSGA 
Al RSPP 

alle RSU/RLS 
Al sito web 

Agli atti 
Del Polo Tecnologico “Carlo Rambaldi” 

 
 

OGGETTO: Avvio dell’anno scolastico 2021/2022 - Rientro a scuola in condizioni di sicurezza 
per prevenire contagi dell’infezione Covid19 -DOPPI TURNI  
 
Si informano i destinatari in indirizzo che le lezioni avranno inizio in presenza, come da calendario 
regionale, lunedì 20 settembre 2021. 
Si richiama a un’attenta lettura del REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 disponibile sul sito web della scuola 
nell’area REGOLAMENTI e al seguente link: 
 
https://www.polotecnologico.edu.it/images/sito_documenti/Covid19/COVID%20ANNO%20SCO
LASTICO%2021-22/REGOLAMENTI%20/a.s.%202021-
2022%20REGOLAMENTO%20RECANTE%20MISURE%20DI%20PREVENZIONE%20COVID%2
019%20(1).pdf 
Inoltre: 

 VISTO il “Documento operativo a.s. 2021/22 – Tavolo di coordinamento in materia di scuole 
e trasporti – Emergenza Covid” dell’Ufficio di Prefettura prot. 16504 del 16 settembre 2021 

 VISTA la delibera del Collegio Docenti del 15.09.2021; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 16.09.2021 
 

si informa che l’orario settimanale delle lezioni, su disposizione della Prefettura e in via sperimentale 
dal 20 settembre e fino al 25 settembre per far fronte all’emergenza da Covid-19, in attesa di avere 
comunicazioni ufficiali per l’organizzazione dei trasporti, è scaglionato in due turni, 
come di seguito specificato: 
ORARI PRIMO TURNO: 

 ORARIO 
LUN 8,00 – 12,00 
MAR 8,00 – 12,00 
MER 8,00 – 12,00 
GIOV 8,00 – 12,00 
VEN 8,00 – 12,00 
SAB 8,00 – 12,00 

 
ORARI SECONDO TURNO: 

 ORARIO 
LUN 10,00 – 14,00 
MAR 10,00 – 14,00 
MER 10,00 – 14,00 
GIOV 10,00 – 14,00 
VEN 10,00 – 14,00 
SAB 10,00 – 14,00 

https://www.polotecnologico.edu.it/images/sito_documenti/Covid19/COVID%20ANNO%20SCOLASTICO%2021-22/REGOLAMENTI%20/a.s.%202021-2022%20REGOLAMENTO%20RECANTE%20MISURE%20DI%20PREVENZIONE%20COVID%2019%20(1).pdf
https://www.polotecnologico.edu.it/images/sito_documenti/Covid19/COVID%20ANNO%20SCOLASTICO%2021-22/REGOLAMENTI%20/a.s.%202021-2022%20REGOLAMENTO%20RECANTE%20MISURE%20DI%20PREVENZIONE%20COVID%2019%20(1).pdf
https://www.polotecnologico.edu.it/images/sito_documenti/Covid19/COVID%20ANNO%20SCOLASTICO%2021-22/REGOLAMENTI%20/a.s.%202021-2022%20REGOLAMENTO%20RECANTE%20MISURE%20DI%20PREVENZIONE%20COVID%2019%20(1).pdf
https://www.polotecnologico.edu.it/images/sito_documenti/Covid19/COVID%20ANNO%20SCOLASTICO%2021-22/REGOLAMENTI%20/a.s.%202021-2022%20REGOLAMENTO%20RECANTE%20MISURE%20DI%20PREVENZIONE%20COVID%2019%20(1).pdf
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Le classi che entreranno al primo turno nella settimana dal 20 settembre e fino 
al 25 settembre sono le seguenti (PLESSO EX IPSIA ITI + LE CLASSI PRIME 
SEDE CENTRALE): 
1C/E, 2C, 3C, 4C, 5C, 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 1L, 2L, 4L, 5L, 1G, 3G/L, 4G, 5G, 1N/R, 
2N, 3N, 4N, 5O, 1A, 1D, 1H, 1I, 1M, 1O, 1P, 1S 
 
Le classi che entreranno al secondo turno nella settimana dal 20 settembre e 
fino al 25 settembre sono le seguenti: 
2A, 3A, 4A, 5A, 3B/Q, 4B, 5B, 4Q, 2D, 3D, 4D, 5D, 4E, 2H, 3H, 4H, 5H, 2I, 3I, 4I, 
2M, 3M, 4M, 5M (SEDE CENTRALE MENO LE CLASSI PRIME). 
 

Tutti gli studenti sono invitati a visionare il documento allegato alla seguente 
comunicazione riportante le informazioni relative alla porta di entrata/uscita, il 
settore e il numero di aula e di osservare l’orario di entrata previsto per la propria 
classe: Planimetrie ingresso/uscita classi 

 
Si comunica, altresì, che si provvederà dal primo giorno a monitorare lo stato dei mezzi di 
trasporto utilizzati dagli studenti per il rientro presso il proprio domicilio. 
 
INTERVALLO si svolge in classe: Gli studenti che hanno l’ingresso al primo turno usufruiranno 
dell’intervallo dalle ore 09:55 alle ore 10:05; 
gli studenti del gruppo con ingresso al secondo turno usufruiranno dell’intervallo dalle ore 11:55 alle 
ore 12:05. 

 
In occasione della prima giornata di scuola, gli studenti delle classi prime saranno 
accolti dai docenti in servizio alla prima ora e da quelli incaricati all’accoglienza, in diversi punti 
del cortile, opportunamente segnalati, e saranno accompagnati nelle rispettive aule seguendo il 
percorso prestabilito in base alle norme sulla sicurezza. 
Gli ingressi e le uscite dovranno avvenire in modo ordinato e disciplinato, mantenendo il 
distanziamento fisico di almeno un metro, indossando la mascherina, seguendo i percorsi di 
sicurezza indicati e raggiungendo la propria aula, senza attardarsi nei corridoi; si raccomanda di 
evitare qualsiasi forma di assembramento anche all’esterno dell’Istituto e di attenersi 
scrupolosamente a quanto indicato nelle disposizioni Anti Covid-19 e a tutti i regolamenti 
pubblicati sul sito web. 
In tutte le classi, prima dell’inizio delle attività, si procederà a un’attenta lettura del 
REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL COVID 19  
 
Si comunica, altresì, che sono state indette due giornate di sciopero, il 20 e il 27 
settembre 2021 e, pertanto, in quelle date, non sarà garantita la regolarità nello 
svolgimento delle lezioni. 

Si allega alla presente: 

 Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del covid 19 

 ALLEGATO 1 Disposizioni-anti-Covid-19 

 Patto educativo di corresponsabilità 

 Integrazione COVID Patto educativo di corresponsabilità 

 Planimetrie ingresso/uscita classi 

 Orario delle lezioni sede centrale 

 Orario delle lezioni plesso EX IPSIA – ITI 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa ROBERTA FERRARI  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art.3, c.2 D.lgs n. 39/93) 


