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Circolare n. 2  

      6 Settembre 2022              

          Ai Docenti 
  

Oggetto:   Avvio a.s. 2022/23 – CORSI DIURNI - Classi 1^- 2^ - 3^ - 4^ - 5^ di tutte le sedi 

 
Le lezioni riprenderanno, in tutte le sedi dell’istituto, in presenza  come di seguito specificato: 
 
lunedì         12 settembre inizio per le classi 1^    inizio lezioni h 9,30 – fine lezioni ore 12,30 
    inizio per le classi 5^   inizio lezioni h 9,00 – fine lezioni ore 12,00 
 
martedì      13 settembre inizio per le classi 2^   inizio lezioni h 9,00 – fine lezioni ore 12,00 
    prosecuzione per le classi 1^ e 5^ inizio lezioni h 9,00 – fine lezioni ore 12,00 
 
mercoledì  14 settembre inizio per le classi 3^ e 4^  inizio lezioni h 9,00 – fine lezioni ore 12,00 
    prosecuzione per le classi 1^, 2^ e 5^ inizio lezioni h 9,00 – fine lezioni ore 12,00 
 
giovedì       15 settembre tutte le classi, 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ inizio lezioni h 9,00 – fine lezioni ore 12,00
  
venerdì       16 settembre tutte le classi, 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ inizio lezioni h 9,00 – fine lezioni ore 12,00
  
 
Dal 19 al 30/09 l’orario si articolerà in 5 moduli da 60’ per tutte le classi di tutti i plessi, dalle ore 8,00 alle 13,00. 

 
Le disposizioni emergenziali, relative alla situazione pandemica hanno esaurito la loro validità al 31 agosto 2022 e 
non prolungano i loro effetti nell’anno scolastico 2022/2023.  
 
Gli ingressi e le uscite avverranno tutte dall’ingresso principale di ciascuna sede: 
LAGRANGE  v. Genè, 14 
AALTO   v. Braccini 11 
SELLA   v. Montecuccoli 12 
 
Non è obbligatorio l’uso della mascherina, fatti salvi i casi di alunni con particolari fragilità. 
In questo caso, i genitori degli alunni che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di sviluppare 
sintomatologie avverse devono immediatamente comunicare la situazione alla scuola, in forma scritta, con una mail 
inviata all’indirizzo tois037006@istruzione.it  a cui deve essere allegato un certificato medico redatto dal curante 
che deve specificare, nello stesso certificato, le misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola 
 
La permanenza a scuola non è consentita nel caso di: 

- sintomatologia compatibile con COVID-19, con sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà 
respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C;  
- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

Famiglie, studenti e personale sono tenuti alla lettura del Manuale Covid ed.17 del 5 settembre 2022 pubblicato sul 
sito dell’istituzione scolastica (https://www.sellaaaltolagrange.edu.it/sicurezza.html) 
 
A tutti l’augurio di un buon anno scolastico. 

Il Dirigente scolastico 
M. Longhi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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