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 Circ. Int. n. 10                                                        
 Bitonto, 15/09/2021 

 
AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 
SEDE TRAETTA 

AL DSGA 
Al SITO WEB 

 
Oggetto: Istruzioni inizio A.S.2021/2022 
Le lezioni avranno inizio venerdì 17 settembre e le ore avranno una durata di 50 minuti. Gli 

ingressi /uscite saranno suddivisi in due turni: 

             1^ turno:  Classi prime, seconde e terze 

                              ingresso ore 7.55 con inizio delle lezioni ore 8.00 

                              uscita ore 11.20 (fino al 25/09/2021) 

             2^ turno:  Classi quarte e quinte 

                              ingresso ore 9.35 con inizio delle lezioni ore 9.40 

                              uscita ore 13.00 (fino al 25/09/2021) 

Le entrate /uscite avverranno secondo il seguente schema:           

CLASSE UBICAZIONE ENTRATA/USCITA ORARI 

Aula-Piano 
 

ENTRATA 

1ASS AUDITORIUM  - PIANO TERRA Auditorium 7.55 
1BSS VICEPRESIDENZA - PIANO TERRA Principale  7.55 

1MODA 1° PIANO – AULA SOSTEGNO Auditorium 7.55 

2ASS PIANO TERRA - CORRIDOIO Principale 7.55 

2BSS PIANO TERRA - CORRIDOIO Principale 7.55 

2CSS PIANO TERRA - CORRIDOIO Principale 7.55 

2MODA 1° PIANO Auditorium 7.55 

3CSS 1° PIANO Auditorium 7.55 

3MODA PIANO TERRA - CORRIDOIO Principale 7.55 

4CSS 1° PIANO Auditorium 9.35 

5CSS 1° PIANO Auditorium 9.35 

5ACO 1° PIANO Auditorium 9.35 
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In caso di ritardo gli alunni entreranno dagli ingressi destinati alla loro classe di appartenenza 
come da tabella 
Tutti gli alunni giungeranno a scuola muniti di autocertificazione da consegnare all’ingresso e 

muniti di mascherina, che dovranno indossare coprendo naso e bocca. 

1. Le aule sono state assegnate in base numero degli studenti, per far sì che la didattica si svolga 

in presenza  

2. In classe: 
a. le cattedre sono state eliminate dalle aule per aumentare lo spazio disponibile agli 

studenti 

b. I banchi sono in posizione di sicurezza tra loro 

c. È obbligatorio nei laboratori tenere la mascherina su naso e bocca 

d. I dosatori con gel igienizzante sono posizionati in vari punti della scuola 

3. I docenti consentiranno agli alunni di recarsi ai servizi durante le ore di lezione in numero di 1 

alla volta per classe e annoteranno l’uscita sul registro elettronico nella sezione note.  

4. Vige l’obbligo della mascherina durante gli spostamenti dall’aula. 

5. Gli alunni e i docenti sono tenuti ad osservare la segnaletica che troveranno sul pavimento e 
sulle pareti della scuola. 

6. Le uscite saranno così regolate: 

a. piano terra al suono della prima campanella  
b. primo piano al suono della seconda campanella  

 
  

                 Il Dirigente Scolastico                                                                                                                     
Dott.ssa Giovanna PALMULLI                                                                               
Firma autografa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993 


