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AGLI ALUNNI E LORO FAMIGLIE 
ALLA  D.S.G.A e A TUTTO IL PERSONALE ATA 

SITO- RE 
 

 

       OGGETTO: COMUNICAZIONE ORARIO SCOLASTICO 7, 8 e 9 SETTEMBRE 2022 

                              E DISPOSIZIONI ENTRATE/USCITE. 

 

     Si comunicano le modalità di ingresso delle classi nei giorni di mercoledì 7, giovedì 8 e 
venerdì 9 settembre. 

    Il primo giorno di lezione, mercoledì 7, l’accoglienza per le classi prime si svolgerà come 
di seguito: 

 

• in Spazio Hajech, per gli studenti della sede di via Hajech, con ingresso alle ore 8.30 

dal passo carraio;  

• in Aula Magna PG per gli studenti della sede di via Papa Gregorio (accesso da via San 

Vito 5, a sinistra rispetto l’ingresso guardando l’atrio della scuola) alle ore 10.00; 

     I genitori degli alunni delle classi Prime potranno accompagnare a scuola i figli, per 
partecipare alla cerimonia di benvenuto.  

     Le Password per accedere al registro elettronico saranno inviate tramite mail agli indirizzi 
comunicati in fase di iscrizione. 

Sempre il primo giorno, il 7 settembre, gli alunni delle classi TERZE saranno accolti:  

• in Spazio Hajech, gli studenti della sede di via Hajech, con ingresso alle ore 9,30, dal 

passo carraio;  

• in Aula Magna PG per gli studenti della sede di via Papa Gregorio (accesso da via San 

Vito 5, a sinistra rispetto l’ingresso guardando l’atrio della scuola) alle ore 9,00 

Gli studenti delle classi seconde, quarte e quinte si recheranno autonomamente nelle aule 

indicate nei Tabelloni affissi in Atrio, tra le ore 7.55 e le 8.05.  

L’intervallo si svolgerà in aula con il docente curriculare, dalle ore 10.50 alle 11.00.  

Le lezioni termineranno per tutte le classi alle ore 13.00 e successivamente, per tutto l’anno, 

alle ore 15,00. Le classi del Biennio un giorno alla settimana usciranno alle ore 14,00 o 

entreranno alle ore 9,00, secondo quanto disposto negli orari definitivi. 



 

Non sarà possibile concedere entrate posticipate o uscite anticipate se non per casi sporadici 

e del tutto eccezionali. 

I giorni 8 e 9 settembre l’orario in entrambe le sedi sarà dalle ore 8.05 alle ore 13.00. 

L’ingresso avverrà autonomamente per le classi seconde, terze, quarte e quinte, tra le ore 7.55 e 
le 8.05.  

Per le classi prime il docente della prima ora attenderà gli studenti all’ingresso alle ore 8.05, 

per poi accompagnarli in aula.  

L’intervallo si svolgerà in aula con il docente curriculare dalle ore 10.50 alle 11.00. Le lezioni 
termineranno alle ore 13.00. 

Gli ingressi saranno così organizzati: 
Per la sede di via Hajech: 

• Ingresso degli studenti del Biennio dalla scala centrale;  

• Ingresso degli studenti del Triennio dalle scale in cortile; 
 

Per la sede di via Papa Gregorio;  

• Ingresso degli studenti del Biennio e del Triennio dagli ingressi principali. 

   Si raccomanda di rispettare il distanziamento negli Atri, sulle scale, nei corridoi e di entrare e 
uscire dagli edifici scolastici in maniera ordinata e tranquilla, evitando assembramenti anche 

all’esterno degli edifici scolastici. 

   I docenti prenderanno servizio 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, come da normativa 
vigente, e, alla prima ora, attenderanno gli studenti in aula.  

   All’uscita accompagneranno le classi fino alle porte degli Atri, assicurando il regolare deflusso 

degli studenti. 

   Si ricorda che all’uscita è possibile lasciare le aule solo al suono della campanella finale. 

   La mascherina non è più obbligatoria, ma i soggetti fragili, o coloro che lo desiderano, potranno 
continuare ad indossarla in classe e nei luoghi di assembramento.        

   A breve si trasmetteranno gli orari di lezione specifici per ciascuna classe e ulteriori 

disposizioni relative agli intervalli.                                                                         

 

La Dirigente Scolastica                                                                                                                                                                         

Emilia Ametrano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93)                                                                                                                                                                                                                                          


