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 Circolare n. 8   AALTO  
 7  settembre  2021                    Agli  studenti e alle loro famiglie 

dell’Istituto ALVAR AALTO - V. Braccini 11 
Al personale docente e al personale ATA 

Oggetto:    Avvio a.s. 2021/22. Classi ITT Aalto  
 
Le lezioni inizieranno in presenza  presso la sede di via Braccini come di seguito specificato: 

lunedì    13 settembre inizio per le classi 1^, 4^ e 5^ 
martedì 14 settembre inizio per le classi 2^ e 3^ e prosecuzione per le altre classi (1^, 4^ e 5^) 

Fino al 17 settembre l’orario si articolerà in 4 moduli da 60’. 
 

AUTODICHIARAZIONE NO COVID 
Il primo giorno di scuola delle classi 2^-3^-4^-5^, per l’ammissione nei locali scolastici è necessario che “il genitore o il titolare 
della responsabilità genitoriale, o l’alunno maggiorenne, presenti una specifica autodichiarazione relativa al fatto che nei giorni 
precedenti l’alunno abbia o meno manifestato sintomi ascrivibili al COVID”. Tale autodichiarazione deve essere redatta sul modello 
allegato alla presente e deve essere presentata da ogni alunno il primo giorno di scuola. 
Gli alunni che si presenteranno privi di autodichiarazione non potranno accedere alle attività finchè i Genitori, che saranno con-
tattati, non regolarizzeranno la documentazione.  
 Si rammenta il contenuto del comma 1 dell’art. 76 del DPR 445/2000 -  Norme penali    
“1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia“.  
 
INDICAZIONI  PER GLI INGRESSI E LE USCITE  

Gli alunni accederanno alle aule dell’Istituto, previa misurazione della temperatura corporea, mantenendo costantemente la 
distanza di sicurezza e indossando la propria mascherina chirurgica (come previsto dal Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 redatto dal M.I. il 
14/08/2021), da tenere rigorosamente per tutto il periodo di permanenza a scuola. 
Al fine di evitare affollamento dei mezzi pubblici ed eccessivi assembramenti, oltre a vie di ingresso e uscita differenziate, sono 
previste: 

a) Settimana dal 13 al 17 settembre 
 

due diverse  fasce orarie  di INGRESSO: 
- alle 8,00 per le  classi: 3^A – 2^A     ingresso/uscita da v. Braccini 11  

  per le classi: 4^A – 2^BM –  3^DM  ingresso da v. Don Prinotti (cortile)/uscita v. Braccini 17 
 

- alle 9,00 per le  classi: 3^CM - 5^B –  1^A – 1BM ingresso/uscita da v. Braccini 11  
  per le classi: 1^M – 2^M - 3^B –  4^B – 5^A ingresso da v. Don Prinotti (cortile)/ uscita v. Braccini 17 

b) Settimane successive 
alle 8,00  per le  classi: 3^A – 2^A  - 1^A – 1^BM ingresso/uscita da v. Braccini 11  
  per le classi: 4^A – 2^BM –  3^DM  ingresso da v. Don Prinotti (cortile)/uscita v. Braccini 17 

 
alle 9,00  per le  classi: 3^CM - 5^B – 1^M  ingresso/uscita da v. Braccini 11  
  per le classi:  2^M - 3^B –  4^B – 5^A ingresso da v. Don Prinotti (cortile)/ uscita v. Braccini 17 

 
ALLOCAZIONE AULE 

1^A 2° piano aula C1    1^BM 2° piano aula C3  1^M 4° piano aula E5 
2^A 2° piano aula C4    2^BM 2° piano aula C6  2^M 4° piano aula E7 
3^A 2° piano aula C2    3^B 3° piano aula D5  3^CM 3° piano aula D3  3^DM 2° piano aula C7 
4^A 2° piano aula C5    4^B 3° piano aula D7   
5^A 3° piano aula D6    5^B 3° piano aula D4   
 
A tutti l’augurio di un buon anno scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico (M. Longhi)  
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93  


