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AMBITO TERRITORIALE 11

Circ. n. 8

Ai docenti
Agli Studenti e loro Famiglie
Al DSGA e al Personale ATA

SEDE CENTRALE

Oggetto: Accoglienza classi prime 

Si conferma che le lezioni per le classi prime a. s. 2020/21 inizieranno il giorno lunedì 13 
settembre 2021 secondo il seguente schema, redatto sulla base delle indicazioni inderogabili 
fornite dalla Prefettura e dall’USR Lazio, circa lo scaglionamento obbligatorio delle entrate nelle 
due fasce orarie 08:00 e 09:40:

Entrata Uscita
1 A Musicale 8,00 10,30

1 A Scientifico 9,40 12,10
1 B Scientifico 9,40 12,10
1 A Linguistico 9,40 12,10
1 B Linguistico 9,40 12,10

Per i successivi giorni le classi seguiranno l’orario di ingresso differito 08:00 – 09:40 
secondo lo schema allegato alla presente Circolare.

Questo orario ridotto sarà in vigore per la prima settimana. Per le successive settimane 
seguiranno indicazioni quanto prima. 

Gli studenti delle classi prime attenderanno nel cortile antistante l’atrio la chiamata del 
docente della prima ora, secondo l’ordine sopra stabilito, e verranno accompagnati dagli stessi 
docenti in aula.

Per motivi legati alle norme anti-pandemia in atto, i genitori  potranno accompagnare i figli 
solo fino al cancello della scuola.



Gli studenti che non hanno compiuto 14 anni dovranno consegnare al docente della prima 
ora il modulo con l’autorizzazione per l’uscita in autonomia con allegate fotocopie dei documenti 
d’identità di entrambi i genitori. (Il modulo è reperibile in allegato alla presente circolare).

Si ricorda che l’uso della mascherina e il distanziamento sono obbligatori come da 
disposizioni normative e si precisa che la scuola è in grado di fornire tali dispositivi di sicurezza.

Il Dirigente scolastico, nei giorni successivi all’inizio delle lezioni, programmerà insieme al 
Consiglio di classe degli incontri pomeridiani da remoto con i genitori delle singole classi prime, per 
un saluto di inizio anno scolastico.

Civitavecchia, 9 settembre 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                          (Prof.ssa Maria ZENO)


