
 
 

   
 
   Circ. n.9 
   Torino, 5 settembre 2021                                                                                                    Alle famiglie, ai docenti e  
                                                                                                                                                          a tutto il personale Ata 

 

 

Oggetto: Comunicazione avvio anno scolastico 2021/22 – scuola secondaria di primo grado 
 

 
Si trasmettono alcune indicazioni relative all’avvio delle lezioni delle prime settimane a.s. 2021/22 per la scuola 
secondaria di primo grado. 
 

 

 REGISTRO ELETTRONICO  
Tutte le comunicazioni da parte della nel corso dell’anno scolastico saranno trasmesse attraverso registro elettronico 
e pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 
I genitori dei nuovi allievi riceveranno le credenziali all’indirizzo mail fornito in fase di iscrizione. 
 

 

 ORARIO DELLE LEZIONI  
inizio lezioni 13 settembre 2021 
13 settembre 

classi prime - ore 8,30/10,30 
classi seconde e terze - ore 11/13 

dal 14 al 17 settembre - orario 8/13 con scaglionamento di ingressi/uscite 
 

 

 ORGANIZZAZIONE DEGLI ACCESSI  
13 settembre 2021 

 

Classi prime Ingresso da Via Reduzzi alle ore 8.30. 
Accoglienza da parte dei docenti dei 5 gruppi classe nel cortile della scuola (un genitore 
accompagnatore per ogni alunno), in aree specifiche dedicate a ciascuna classe. 
Saranno fornite le prime comunicazioni di classe e consegnato il diario di istituto. 
Successivamente gli alunni saliranno nelle classi con i docenti. 
Uscita ore 10,30 

Classi seconde Ingresso da Via Reduzzi alle ore 11.00 
Accesso dei soli studenti alle classi, secondo i percorsi che saranno indicati 
Uscita ore 13. 

Classi terze Ingresso da Via Tunisi 102 alle ore 11.00, secondo i percorsi che saranno indicati 
Uscita ore 13 



 

Dal 14 settembre 2021 
 

Le seguenti classi entreranno da via Reduzzi cancello lato Vico 

ENTRATA  USCITA 

Ore 7.55 Ore 8.05 Ore 12.55 Ore 13.05 

3°E 1°E 3°E 1°E 

2°E 1°B 2°E 1°B 

2°B 3°A 2°B 3°A 

 
 

 

Le seguenti classi entreranno da via Reduzzi cancello lato Buonarroti 

ENTRATA  USCITA 

Ore 7.55 Ore 8.05 Ore 12.55 Ore 13.05 

1°B 1°A 1°B 1°A 

1°D 3°D 1°D 3°D 

 3°F  3°F 

 
 

 

Le seguenti classi entreranno da via Tunisi 102 

ENTRATA  USCITA 

Ore 7.55 Ore 8.05 Ore 12.55 Ore 13.05 

1°C 2°D 1°C 2°D 

2°C 2°A 2°C 2°A 

3°C 3°B 3°C 3°B 

 

NORME GENERALI DI SICUREZZA  
 

Si rammenta che l’accesso all’edificio sarà consentito alle seguenti condizioni 
● assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C, anche nei tre 

giorni precedenti. Ciascun genitore dovrà provvedere alla misurazione della temperatura del proprio figlio 
prima dell’accesso alla scuola. L’Istituto si doterà di termoscanner per eventuali situazioni di sospetto malore 
in orario scolastico, ma non è prevista la sistematica misurazione della temperatura all’ingresso. 

● non essere stati a contatto con persone positive al Sars-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 

Tutti gli studenti dovranno avere a disposizione una mascherina chirurgica. Ulteriori informazioni organizzative e sulle 
norme di contenimento del contagio da Sars CoVid-19 saranno fornite prima dell’inizio delle lezioni. 
Distinti saluti. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Antonietta NUSCO 
             Firmato digitalmente 


