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Circ. N. 09

Olbia, 13 settembre 2021
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
LORO SEDI

OGGETTO: 14 settembre 2021, Inizio lezioni a.s. 2021/2022 - ORGANIZZAZIONE PRIMA SETTIMANA e
SISTEMAZIONE CLASSI – AULE SEDE CENTRALE
Con la presente si forniscono le prime importantI informazioni riguardanti l’avvio dell’anno scolastico
2021/2022 previsto per domani 14.09.2021, secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal
Consiglio di Istituto.
L’organizzazione di questi primi giorni scaturisce dal rispetto dei vincoli definiti nel protocollo di sicurezza
adottato dal nostro liceo, in coerenza con le indicazioni fornite a livello nazionale dalle autorità competenti in
materia di prevenzione e contrasto al contagio COVID – 19. In tale contesto, il Collegio dei docenti e il Consiglio
d’istituto hanno deliberato un avvio graduale per consentire un maggiore controllo delle procedure previste e
una verifica della loro efficacia, in attesa anche di una definizione del piano trasporti a livello locale e territoriale.
Dal 14 al 18 settembre 2021, lelezioni si svolgeranno secondo la seguente organizzazione:
SEDE CENTRALE
 PRIMO GIORNO (14 SETTEMBRE 2021): Entrano solo le prime e le seconde
• Classi prime dalle 8.10 alle 11.10
• Classi seconde dalle 9.10 alle 12.10
 DAL 15 AL 18 SETTEMBRE 2021 (per tutta la settimana fino a sabato)
• Classi prime e seconde dalle 8.10 alle 11,10
• Triennio dalle 9.10 alle 12.10
Domani 14 settembre 2021 le classi PRIME saranno accolte dai rispettivi docenti nei diversi punti di accesso
e saranno accompagnate in aula seguendo i rispettivi percorsi contraddistinti da un colore. Tutte la altre
classi dovranno comunque rispettare i punti di accesso e i percorsi assegnati. A tal fine si prega di consultare
il prospetto allegato che indica appunto i settori di accesso, i percorsi e l’aula.
SUCCURSALE – DELTA CENTER
 PRIMO GIORNO (14 SETTEMBRE 2021): Entrano solo le prime e le seconde
• Classi prime dalle 8.25 alle 11.25
• Classi seconde dalle 9.25 alle 12.25
 SECONDO GIORNO (15 SETTEMBRE 2021)
• Classi prime e seconde dalle 8.25 alle 11.25
• Triennio dalle 9.25 alle 12.25
 DAL TERZO GIORNO (dal 16 al 18 settembre 2021)
• Tutte le classi dalle 8.25 alle 11.25
Le classi saranno accolte dal Dirigente scolastico e dai rispettivi docenti.
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A partire da lunedì 20 settembre 2021 le lezioni si svolgeranno secondo l’orario definitivo a regime.
In entrambe le sedi sarà cura dei docenti comunicare agli studenti tutte le informazioni riguardanti il
complesso delle misure organizzative e delle regole che dovranno essere scrupolosamente osservate per
garantire la sicurezza e contrastare il rischio di contagio.
Si invitano i genitori e gli studenti a consultare i Regolamenti approvati e gli estratti PUBBLICATI SUL
SITO WEB (ALBO ON LINE – COMUNICAZIONI ).

Nel ringraziarvi della vostra preziosa e indispensabile collaborazione, colgo l’occasione per salutare
cordialmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luigi Antolini)
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale

ALLEGATI:
PROSPETTO INGRESSI – PERCORSI E SISTEMAZIONE CLASSI NELLA SEDE CENTRALE
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