
 

 

AVVISO 16 

AL PERSONALE 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AL DSGA AL SITO WEB 

Oggetto Calendario ed istruzioni inizio attività scolastiche 
 
 

Calendario ingressi 
SEDE CENTRALE 
 

Data Classi Orario 
Mercoledì 15/09/2021 Tutte le prime 08.00-12.50 

Giovedì 16/09/2021 Tutte le prime e le seconde 08.00-12.50 

Venerdì 17/09/2021 Tutte le prime - le seconde e le 
terze  

08.00-12.50 

Sabato 18/09/2021 Tutte le prime e le seconde-  le 
terze e le quarte 

08.00-12.50 

Lunedì 20/09/2021 Tutte le prime - le seconde -  le 
terze-le quarte e le quinte 

08.00-12.50 

 
 

SUCCURSALE CASAVATORE 
 

Data Classi Orario 
Mercoledì 15/09/2021 Tutte le prime 08.00-12.50 

Giovedì 16/09/2021 Tutte le prime e le seconde 08.00-12.50 

Venerdì 17/09/2021 Tutte le prime - le seconde e le 
terze  

08.00-12.50 

Sabato 18/09/2021 Tutte le prime e le 
seconde-  le terze e le 

quarte 

08.00-12.50 

Lunedì 20/09/2021 Tutte le prime - le seconde -  le 
terze-le quarte e le quinte 

08.00-12.50 
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Gli ingressi dovranno essere immediati, è severamente vietato soffermarsi nel viale di accesso alla scuola, sulle 

rampe di accesso sulle scale e nei corridoi. 

E’ prevista una tolleranza fino alle ore 8,20 per l’accesso in Istituto. Dopo le ore 8.20 il cancello di accesso sarà 

chiuso e non saranno  ammesse entrate alla seconda ora. La presenza in Istituto e la mancata presenza entro le ore 

8.25 in classe sarà considerata inadempienza grave alle regole anticovid con immediata sospensione di 15 giorni. 

Non saranno ammesse giustificazioni in tal senso. 

Le uscite saranno scaglionate a partire dalle ore 12.45. 
 

Apposite Istruzioni sulle norme comportamentali in ingresso, uscita ed in classe saranno pubblicate sul nostro 

sito Internet. Le stesse saranno distribuite e spiegate nella prima giornata di lezione. 

E’ fondamentale il rispetto delle stesse al fine di evitare contagi che mettono a rischio la salute di studenti e 

personale. 

Severe misure saranno prese ad Horas per gli alunni inadempienti i quali saranno immediatamente sospesi per 15 

giorni ed in caso di gravi mancanze o reiterazione delle inadempienze è prevista l’espulsione dalla scuola.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Annamaria Orso 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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