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Circ. nr. 7                

Agli Studenti e alle Famiglie 

Al Personale docente e non docente 

IIS Luigi di Savoia 

 

Oggetto: Disposizioni avvio attività didattiche a.s. 2021/2022 

  

Si comunica che le lezioni avranno inizio il 13 settembre 2021, così come definito dal 

calendario scolastico regionale. Gli ingressi assegnati e la scansione oraria definiti  in relazione alle  

disposizioni di legge, sono esplicitati negli allegati. 

Nella suddetta data, i docenti in servizio assicureranno la propria presenza a scuola alle ore 

7:50 (per il turno delle 8) e alle 9:30 (per il turno delle 9:40) per garantire l’ingresso ordinato degli 

studenti e il puntuale avvio delle attività didattiche. I responsabili di sede sono tenuti ad essere presenti 

fin dalle 8:00 indipendentemente dal proprio orario di servizio.  

Nel rispetto della normativa per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid, 

gli studenti potranno accedere a scuola solo con l’utilizzo della mascherina chirurgica e attraverso la 

compilazione dell’allegato modello di autodichiarazione che dovrà essere consegnato al docente della 

prima ora il quale, tempestivamente, segnalerà l’eventuale mancata consegna al responsabile di sede. 

Il responsabile di sede a sua volta contatterà la famiglia invitandola ad un invio immediato sulla mail 

istituzionale. Si rimanda alla sezione Covid del sito istituzionale per maggiori informazioni. Si 

comunica, inoltre, che sono già state pubblicate numerose disposizioni normative per il rientro a scuola 

in sicurezza per l’A. S. 2021-2022, consultabili sul sito ministeriale #IoTornoaScuola . Il nostro istituto 

ha predisposto sul proprio sito istituzionale, un apposito box con lo stesso titolo #IoTornoaScuola. 

Tra le misure previste e adottate è compreso l’obbligo, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 

2021, per tutto il personale scolastico di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green 

pass) che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa, da esibire al 

collaboratore scolastico incaricato all’ingresso. 

Gli studenti delle classi prime saranno nei primi giorni,   in ciascuna  sede, coinvolti in progetti di 

accoglienza. 

Gli orari provvisori delle singole classi saranno comunicati agli studenti durante il primo giorno di 

lezione.  

Si coglie l’occasione per augurare a tutti gli Studenti, alle Famiglie e a tutto il Personale in 

servizio un sereno e proficuo anno scolastico. 

Rieti 10/09/2021 

F.to   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Raffaella Giovannetti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 c. 2  D. l.vo  n. 39/93 

 
  

mailto:riis00600c@istruzione.gov.it
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/

