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San Giovanni La Punta, 10 settembre 2021 

Circolare n.13  
Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. Genitori 

Agli Alunni 

Al Personale ATA 
Oggetto: Inizio anno scolastico 2021/2022 

 
 

Nell'augurare a tutti gli studenti un buon anno scolastico, comunico il calendario dell’inizio anno scolastico, come 
deliberato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto in data 10/09/2021. L’Istituto Enrico De Nicola conferma, 
in questo difficile momento per tutta la Comunità il proprio impegno nei confronti delle studentesse e degli studenti e 
delle loro famiglie scegliendo di attenersi alle date del calendario scolastico regionale e garantendo le lezioni in 
presenza, in sicurezza per tutti.  
L’inizio delle lezioni avverrà nel rispetto delle regole sul distanziamento stabilite dai protocolli di sicurezza ed è 
dettagliato nel prospetto allegato. L’ingresso avverrà dai due cancelli siti al n. 83 e al n.85 di Via G. Motta, indicato 
per ogni classe nel suddetto prospetto.  
Gli alunni dovranno indossare la mascherina. Non potrà accedere alla scuola chi manifesta sintomatologia   
respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°C e/o sintomi riconducibili alla patologia COVID19.  
Pertanto è obbligatorio verificare l’assenza di tali sintomi e misurare la temperatura la mattina prima di recarsi a 
scuola. 

Tutti gli alunni minorenni dovranno portare l’autodichiarazione firmata  dai genitori e i maggiorenni firmata 

di proprio pugno al momento dell’ingresso a scuola e consegnarla al collaboratore scolastico che vigilerà 

all’ingresso. 

 

 

CORSO DIURNO 

 

  
 

16 Settembre 2021- CLASSI PRIME ingresso civico 85 

 


Gli alunni delle classi prime saranno accolti in auditorium. a partire dalle ore 08.05 dai Docenti dei rispettivi 

Consigli di Classe, secondo la seguente scansione oraria:  

CLASSI PRIME DEL BIENNIO ECONOMICO/TURISMO: ore 8.05 

CLASSI PRIME DEL BIENNIO TECNOLOGICO (informatica, elettronica, energia, grafica, cat e moda):  

ore 9.05 

Dopo l’accoglienza, gli alunni, accompagnati dai docenti, si recheranno nelle aule. 
      Tutte le classi usciranno alle ore 11.05.  
 

17  Settembre 2021- CLASSI PRIME E SECONDE 

 
      Gli alunni delle classi seconde, in aggiunta a quelli delle classi prime, faranno ingresso in Istituto a partire dalle 

ore 08.05 dal civico 83 

Tutte le classi usciranno alle ore 11.05 

 

 
 

http://www.denicola.edu.it/
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18  Settembre 2021 CLASSI PRIME SECONDE E TERZE 

 

Gli alunni delle CLASSI TERZE, in aggiunta a quelli delle classi prime e seconde faranno ingresso in Istituto a 

partire dalle ore 08.05 secondo quanto di seguito specificato: 

terze indirizzo tecnologico civico 83 

terze indirizzo economico/turismo civico 85 

     Tutte le classi usciranno alle ore 11.05 
 
 

20 Settembre 2021- CLASSI PRIME SECONDE E TERZE QUARTE E QUINTE 

 
Gli alunni delle classi QUARTE E QUINTE, faranno ingresso in Istituto a partire dalle ore 09.05, in aggiunta a 
quelli delle classi prime e seconde e terze. 
secondo quanto di seguito specificato: 

quarte civico 83 

quinte civico 85 

Le classi prime, seconde e terze  usciranno alle ore 11.05
Le classi quarte e quinte usciranno alle ore 12.05    

       
 

CORSO SERALE 

 

16 Settembre 2021- CLASSE PRIMA 

 


      Gli studenti dellaclasse prima saranno accolti a partire dalle ore 18.00 dai Docenti dei rispettivi Consigli di 
Classe all’ingresso della palazzina G.  

 

17 Settembre 2021- CLASSI TERZE + 4CAT 

 
      Gli alunni delle classi terze, in aggiunta a quelli della classe prima faranno ingresso in Istituto a partire dalle 

ore 18.00 dai Docenti dei rispettivi Consigli di Classe all’ingresso della palazzina G. 
Le classi usciranno alle ore 21.00.  

 

20 Settembre 2021- CLASSI QUARTE e QUINTE 

 
 Gli alunni delle classi quarte e , in aggiunta a quelli della classe prima e delle terze faranno ingresso in 

Istituto a partire dalle ore 18.00 dai Docenti dei rispettivi Consigli di Classe all’ingresso della palazzina G.  

Le classi usciranno alle ore 21.00.  
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

           Prof.Salvatore Distefano 


