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Oggetto: inizio anno scolastico 2021/2022.  

Si comunica a tutta l’utenza che le attività didattiche avranno inizio il giorno lunedì 13 settembre 

2021. Le lezioni saranno organizzate in un orario a carattere provvisorio (5 ore) disposto con le 

seguenti modalità: 

- 1 turno ore 08.00 – 12.10  

- 2 turno ore 09.40 – 13.50  

Tutte le classi frequenteranno le lezioni in presenza. All’utenza si raccomanda il rispetto scrupoloso 

del piano di sicurezza e delle misure di prevenzione per l’emergenza COVID19. 

Si sottolinea in particolare che, stante le norme vigenti, per tutti gli studenti è obbligatorio 

indossare la mascherina durante tutta la mattinata e in tutti gli ambienti della scuola (aule, corridoi, 

servizi, uffici, ecc.). È obbligatorio, inoltre, rispettare le indicazioni (percorsi guidati di ingresso e di 

uscita, sanificazione delle mani, divieto di assembramenti, ecc.) finalizzate a prevenire il possibile 

diffondersi di focolai di contagio. Sul sito della scuola è disponibile la documentazione Covid19, per 

la quale è richiesta la presa visione.  

Le classi prime del Liceo Artistico frequentanti la sede di via Bianchini, interessata da lavori di 

ristrutturazione, dovranno recarsi, fino a diversa comunicazione presso la sede di via Cesare Pinzi.   

Con l’occasione la Dirigente Scolastica, prof. Simonetta Pachella, e i suoi collaboratori, confidando 

nella collaborazione di tutti, augurano agli studenti, alle loro famiglie, ai docenti e al personale ATA 

un sereno inizio del nuovo anno scolastico.   

Alla presente seguirà circolare con l’orario delle lezioni 

 

Il Dirigente Scolastico* 

Prof.ssa Simonetta Pachella 

  

* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993 
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