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Anno Scolastico 2021/2022 

 

 Circolare n. 13 

 

  

Al Personale docente 

 Al Personale ATA 

 Alle famiglie degli alunni 

 Al Sindaco del Comune di Bronte 

Al Comando dei Vigili Urbani 

 Alla Dott.ssa Marullo – Comune di Bronte 

Sito web  

 

Oggetto: Avvio attività didattiche e orario provvisorio delle lezioni.  

Si comunica che, giusta delibera n. 124 del Consiglio d’Istituto del 13 settembre 2021, le 

attività didattiche per l’anno scolastico 2021 /2022 avranno inizio il giorno 15 settembre 2021, 

secondo le seguenti modalità: 

Classi Seconde e Terze -  15 settembre 2021 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

Ricreazione dalle 10.20 alle 10.30.  

Classi Prime sez. A.B.C.D -  16 settembre 2021 con ingressi scaglionati  

Sez. A – ore 9.00 

Sez. B – ore 9.30 

Sez. C – ore 10.00 

Sez. D – ore 10.30 
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Gli alunni termineranno le lezioni alle ore 12.30. 

Classi Prime E F G H – 17 settembre 2021 con ingressi scaglionati. 

Sez. E – ore 9.00 

Sez. F – ore 9.30 

Sez. G – ore 10.00 

Sez. H – ore 10.30 

Gli alunni termineranno le lezioni alle ore 12.30. 

Orario provvisorio (Delibera del C.I. n. 125 del 13/09/2021) 

 

Orario provvisorio dal 15 al 17 settembre 2021: 8.30 – 12.30  

Ricreazione dalle 10.20 alle 10.30.  

Orario provvisorio delle lezioni dal 20 settembre al 1 ottobre 2021 8.30 – 13, 30  

Ricreazione dalle 11.20 alle 11.30 

Le attività di strumento musicale saranno avviate durante la seconda settimana di lezione  

dopo la riunione, che verrà organizzata dalla referente Prof.ssa Gaspare Fortunata , in modalità 

on line con i genitori degli alunni della classe prima sez. E e cpon i docenti di strumento. 

Seguirà una specifica comunicazione  in cui saranno rese note: 

 Le modalità predisposte dalla Commissione Emergenza Covid per l’ingresso a scuola per 

le classi; 

 Le modalità per l’effettuazione della ricreazione; 

  Le modalità di ingresso e accoglienza degli alunni delle classi prime.  

  I moduli di delega per le entrate posticipate e le uscite anticipate; 

 Il modulo per le uscite autonome; 

 L’orario didattico provvisorio elaborato dal prof. Napoli. 

 Il protocollo di sicurezza anti contagio COVID predisposto dalla commissione Emergenza 

Covid , secondo le indicazioni contenute nel D.L. 111 del 2021 . il D.L. n. 122 del 2021, 

nel Protocollo d’intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole 



di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19 (anno scolastico 

2021/2022). 

 

I docenti effettueranno il proprio servizio, secondo l’orario provvisorio predisposto dal Prof. 

Napoli Vincenzo.  

Per il primo giorno di scuola tutti gli alunni dovranno essere muniti dell’autocertificazione, 

allegata alla presente comunicazione, firmata dai genitori  e consegnata al docente della prima 

ora.  

Si ricorda al personale scolastico di accedere dagli ingressi principali dei due edifici scolastici 

per la verifica del Green Pass.  

Si ricorda ai Sigg. Genitori e al personale scolastico di prendere visione dell’informativa privacy 

e di attenersi scrupolosamente alle Disposizioni di ingresso a scuola, in ottemperanza del D. L. 

n. 122 del 10/09/2021 e allegate alla circolare n. 10. 

La scrivente augura agli alunni e alle loro famiglie, ai docenti, al personale ATA i più sinceri 

auguri di buon lavoro per l'inizio del nuovo anno scolastico.    
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