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Circolare n. 6 del 07/09/2022 

 

         A tutto il personale Docente e ATA 

 

OGGETTO: Norme avvio anno scolastico 

 Si trasmettono di seguito le norme che garantiranno l’avvio dell’anno scolastico che 

potranno essere soggette ad adattamenti e variazioni. 

● I docenti si presenteranno in istituto con anticipo tale da accogliere gli studenti in classe. 

● La vigilanza degli ingressi sarà garantita dal personale ATA e dai docenti a disposizione. 

● Il tracciamento della presenza dei docenti avverrà tramite firma su apposito registro 

antistante la sala docenti. 

● I docenti sono invitati a dedicare le prime lezioni ad attività di accoglienza. 

● Gli alunni che non si avvalgono dell’IRC parteciperanno in classe alle attività di accoglienza. 

● Sarà cura del docente e del personale del piano vigilare sul rispetto delle norme, mentre 

gli studenti saranno corresponsabili nel seguire con scrupolo le indicazioni. 

● I docenti permetteranno agli alunni di lasciare la classe per eventuali necessità durante 

le ore di  lezione previa verifica del rispetto delle norme di sicurezza e comunque non più 

di uno alla volta. 

● La pausa dedicata alla refezione sarà effettuata all’esterno delle aule; gli alunni potranno 

recarsi ai servizi rispettando le norme di sicurezza. 

● Al termine delle lezioni, l’uscita dall’istituto dovrà procedere in modo ordinato mantenendo 

le distanze di sicurezza. 

 

In attesa di nuove disposizioni gli studenti e il personale dovranno attenersi alle norme di 

sicurezza pubblicate sul sito. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

 

__ 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Antonella Seregni 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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