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CIRCOLARE n 6 del 09/09/2021 

Al Personale Docente 

Agli Studenti e Alle Famiglie  

Al personale ATA  

 

e p.c. Al D.S.G.A.  

 

Oggetto: Attività primi giorni di scuola a. s. 2021/2022. 

 

 Si comunica alle classi, alle famiglie e al personale la scansione oraria e il calendario a partire dal 

giorno 13/09/2021, nonché lo svolgimento della giornata di accoglienza.  

Richiamando i generali protocolli di comportamento individuale e di classe dovuti in ambito 

scolastico, che saranno ricordati di seguito, si rende noto che: 

1 La nota ministeriale 188 del 3 agosto 2021 stabilisce due orari di ingresso per l’utenza 

scolastica. In particolare ORE 8.00 INIZIO LEZIONI CLASSI DI TRIENNIO         

                                             ORE 9.40 INIZIO LEZIONI CLASSI DI BIENNIO 

Pertanto gli studenti dovranno essere presenti a scuola in anticipo sull’orario di inizio 

 

2 Limitatamente al mese di settembre l’orario di lezioni sarà provvisorio di quattro ore 

giornaliere. In particolare il triennio dalle ore 8.00 alle ore 11.30 e il biennio dalle ore 9.40 

alle ore 13.20. 

 

3 Ogni ora di lezione, ad esclusione delle ore terminali, sono comprensive del tempo di 10’ 

dedicato al ricambio d’aria dell’aula, procedura raccomandata dal CTS che sottolinea la 

necessità di svolgere la lezione “a finestre aperte”. 

 

 



4 Così come deliberato dal consiglio di istituto, è istituita la pausa di intervallo diffusa, di 10’ 

ogni ora, durante la quale gli studenti potranno usufruire dei servizi, nel rispetto delle 

regole anti assembramento e del corretto distanziamento. Gli spazi esterni saranno 

usufruibili solo a classe intera e sotto la responsabilità del docente dell’ora. Per quanto 

negli spazi all’aperto non sia richiesto l’obbligo della mascherina chirurgica, si ricorda che 

non è opportuno mescolare tra classi. 

ORARIO PROVVISORIO DELLE LEZIONI 

  Aerazione  Presenza Classi   

INGRESSO 
TRIENNIO 

Ore 7.50 – 8.00    

I ORA 8.00 – 8.50 (10’ di ricambio 
aria) 

Triennio   

II ORA  8.50 – 9.40 10’ di ricambio 
aria) 

Triennio   

INGRESSO 
BIENNIO 

9.30 – 9.40  Biennio 
/Triennio 

 

III ORA 9.40 – 10.40 10’ di ricambio 
aria) 

Biennio 
/Triennio 

 

IV ORA  10.40 – 11.40 10’ di ricambio 
aria) 

Biennio 
/Triennio 

11.30  
USCITA  
TRIENNIO 

V ORA 11.40 – 12.40 10’ di ricambio 
aria) 

Biennio   

VI ORA 12.40 – 13.20   Biennio  13.20 USCITA 
BIENNIO 

  

Le sezioni destinate alla turnazione settimanale per lo svolgimento delle lezioni presso la sede succursale di 

P.za San Paolo, 4 (Congregazione Dei Missionari del Preziosissimo Sangue) saranno  

SEZIONE A (13-18/09) 

SEZIONE C (20 -25/09) 

SEZIONE D (27-02/10) 

Il primo giorno di lezioni –come noto - è fissato dal calendario regionale per il giorno 13 settembre 2021. 

L’accoglienza durante il primo giorno di scuola delle classi prime avverrà in sede centrale secondo tale 

ordine: 

PRIME C D F   ORE 9.40 (saluto del dirigente scolastico nell’area del piazzale esterno e successivo ingresso 

in aula) 

PRIME B G     ORE 10.40 (saluto del dirigente scolastico nell’area del piazzale esterno e successivo ingresso 

in aula) 

PRIME A E      ORE 11.40 (saluto del dirigente scolastico nell’area del piazzale esterno e successivo ingresso 

in aula per l classe prima E; la classe IA verrà accompagnata dalla sede centrale alla sede succursale per una 

presa visione dei locali e dell’ubicazione della sede e degli ingressi.) 

Il piazzale del liceo sarà inibito al parcheggio per tutta la settimana da 13 al 

18/09/2021. 



I punti di ingresso, stabiliti sulla base della ubicazione delle aule, saranno i seguenti: 

INGRESSO CENTRALE    AULE 9 10 18 19 20 21 22 FRPT 

INGRESSO LATERALE VIA CASTRO PARTICO  AULE 1 2 3 4 5 6 7 8  

INGRESSO SCALA ANTINCENDIO  AULE  11 12 13 14 15 16 17 

INGRESSO CAMPO DI VOLLEY   AULE 23 24 26 27 28 29 30 BIBLIOTECA 

INGRESSO ADIACENTE ALL’AULA MAGNA TUTTO IL PERSONALE ATA 

Per il personale docente permane la suddivisione nominativa alfabetica adottata. 

 

 

Precisazioni sull’uso delle mascherine: 
 

 ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111, è fatto obbligo 
di indossare la mascherina (per ora fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato 
d’emergenza) tanto agli operatori scolastici quanto agli allievi. Tale obbligo vige sia nel 
caso in cui sia possibile attuare il distanziamento raccomandato alla lettera b) dello stesso 
articolo, sia nel caso in cui ciò non sia possibile;

 anche per il personale scolastico si conferma l’utilizzo delle sole mascherine chirurgiche, 
salvo diversamente stabilito dalla valutazione dei rischi ed indicato nel relativo DVR;

 il Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022 richiama alla necessità che venga stabilita la 
modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, da 
smaltire secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

 allo stato attuale, all’esterno non è obbligatorio indossare la mascherina, salvo nei casi 
in cui risulti impossibile evitare assembramenti (ad es. aree esterne di attesa prima 
dell’ingresso a scuola); 

 il Coordinamento Nazionale Sordità ha raggiunto un’intesa con il Commissario straordinario 
all’emergenza per la consegna gratuita di mascherine per la lettura del labiale 
(“trasparenti”) alle scuole che ne facciano  richiesta per gli allievi e gli insegnanti delle classi 
al cui interno vi sia un allievo audioleso.



Precisazioni sull’aerazione dei locali scolastici 





 il principio del distanziamento fisico deve essere combinato con quello dell’arieggiamento 
frequente; da qui l’attenzione alle finestre dell’aula, che si dovrebbero poter tenere aperte 
anche durante le lezioni, assieme alla porta dell’aula. In merito il CTS a suo tempo ha 
evidenziato la necessità “di assicurare l'aerazione dei locali in cui si svolgono le lezioni, 
avendo cura di garantire periodici e frequenti ricambi dell’aria, cui si provvederà 
contemperando l’esigenza di costante aerazione dell’ambiente  didattico con il                    diritto degli 
allievi a svolgere le attività didattiche in condizioni ambientali confortevoli” (verbale n. 100 
del 12/8/2020); anche il Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021/2022 stabilisce che “è 
opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria 
esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche”. In concreto, si ritiene 
che l’apertura (possibilmente totale) delle finestre per alcuni     minuti, ripetuta ogni una ora 
nell’arco dell’attività didattica al cambio dell’insegnante (o anche più frequentemente, in 
base al numero delle persone presenti all’interno dell’ambiente), accompagnata, se 
possibile, da un’apertura delle finestre  più prolungata in occasione della ricreazione e della 



pausa pranzo, rappresenti un ragionevole compromesso tra le esigenze contrapposte della 
“costante aerazione dell’ambiente didattico” e del “diritto degli allievi a svolgere le attività 
didattiche in condizioni ambientali confortevoli”.
 
Si allega il prospetto abbinamento classi/aule per la prima settimana.



Si augura a tutti un buon inizio di anno scolastico. 

Albano laziale, 9/9/2021 

Il dirigente scolastico 

Lucio Mariani 

 

 

 


