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ITI “E. MAJORANA” 
TEL. 0818931084 – fax 0818932823 Largo S. Sossio, 7 – 80049 Somma Vesuviana (NA) e-mail: natf15000e@istruzione.it 

 
 

 
 
 
 
 
OGGETTO : Inizio lezioni a.s.21-22 

 

 

 

CIRCOLARE N 13 

Agli studenti Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Si comunica che, come deliberato dal CDI , le lezioni inizieranno il giorno 13 settembre, con due giorni 

di anticipo rispetto al calendario scolastico regionale, per consentire la fruizione di due giorni di vacanza 

nel corso dell’anno (ponte dell’Immacolata) 

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 2021 Entra solo il secondo biennio e il quinto anno 

CLASSI TERZE : Ingresso ore 8 – uscita ore 12 

CLASSI QUARTE E QUINTE : ingresso ore 9 – uscita ore 13 

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021 Entra solo il primo biennio 

CLASSI SECONDE : Ingresso ore 8 – uscita ore 12 

CLASSI PRIME : Ingresso ore 9 – uscita ore 13 

Gli studenti, muniti di mascherine chirurgiche , entreranno dagli ingressi principali di via S. Sossio 

 

 
LINEE GUIDA DEL PRIMO GIORNO DI SCUOLA: LUNEDI’ 13 SETTEMBRE (Classi 3-4-5) 

CLASSI 3e: ore 8:00 – 12:00 

• Gli studenti delle classi terze entreranno alle ore 8:00, si recheranno nella palestra scoperta dove 

ad attenderli ci saranno i docenti della prima ora. 

• I docenti e i collaboratori scolastici inviteranno i ragazzi a sistemarsi ai lati della palestra e a 

rispettare il distanziamento previsto dal protocollo riguardo il COVID. 

 
ORE 8:10 … 

• Saluto e lettura dei gruppi classe da parte del Primo Collaboratore della D.S. prof. Marcello 

D’Avino. 

(Ogni gruppo, accompagnato dal docente della prima ora, andrà in aula subito dopo l’appello). 

 
CLASSI 4e e 5e: ore 9:00 – 13:00 

• Gli studenti delle classi quarte e quinte entreranno alle ore 9:00. 

• Potranno avere indicazioni riguardo all’aula a loro assegnata dai collaboratori scolastici 

all’ingresso di via S. Sossio o leggere loro stessi l’ubicazione della classe dallo schema attaccato 

alle pareti dell’ingresso. 

• Sono tenuti a seguire inderogabilmente il percorso indicato sullo schema. 
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LINEE GUIDA DEL PRIMO GIORNO DI SCUOLA: MARTEDÌ 14 SETTEMBRE (CLASSI 1e - 2e ) 

CLASSI 1e: ore 9:00 – 13:00 

 
 

• Gli studenti entreranno alle ore 9 e si recheranno , accompagnati dai docenti in servizio, nella 

palestra scoperta. 

• I docenti e i collaboratori scolastici inviteranno i ragazzi a sistemarsi ai lati della palestra e a 

rispettare il distanziamento previsto dal protocollo riguardo il COVID. 

 
ORE 9:10 … 

• Saluto della Dirigente 

• Lettura delle classi da parte del Primo Collaboratore della D.S. prof. Marcello D’Avino. 

(Ogni gruppo, accompagnato dal docente della prima ora, andrà in aula subito dopo l’appello). 

 
CLASSI 2e : ore 8:00 – 12:00 

• Gli studenti delle classi seconde  entreranno alle ore 8:00. 

• Potranno avere indicazioni riguardo all’aula a loro assegnata dai collaboratori scolastici 

all’ingresso di via S. Sossio o leggere loro stessi l’ubicazione della classe dallo schema attaccato 

alle pareti dell’ingresso. 

• Sono tenuti a seguire inderogabilmente il percorso indicato sullo schema. 

 

 
DA MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021 A SABATO 25 SETTEMBRE Entreranno tutte le classi 

CLASSI 1e - 2e: ore 8:00 – 12:00 

CLASSI 3e - 4 e – 5e: ore 9:00 – 13:00 

 
PER EVITARE ASSEMBRAMENTO I GENITORI DEI RAGAZZI DI TUTTE LE CLASSI 

SONO PREGATI DI SALUTARE I FIGLI ALL’INGRESSO DELL’ISTITUTO, EVITANDO 

DI SOSTARE, A PIEDI O IN AUTO, NELLO SPAZIO ANTISTANTE L’EDIFICIO 

 

 

 

 

Somma Vesuviana, 9 settembre 2021  
La Dirigente 

Prof.ssa Paola Improta 

(copia predisposta secondo l’articolo 3 

del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 4bis 

del Codice dell’Amministrazione Digitale 


