
 
Circ. n.3/2021-2022 

                                                                                                                    Brescia, 2 settembre 2021 

                                                                                                       

                                                                                                        Ai docenti  

                                                                                                        Al personale ATA 

                                                                                                        A studenti e loro famiglie 

                                                                                                        Alla DSGA 

                                                                                                        Al sito web 

 

Oggetto: Ulteriori specifiche disposizioni per modalità di accesso studenti all’istituto 

 

Si comunicano le seguenti indicazioni per l’accesso degli studenti a scuola: 

 

1) Lunedì 13 settembre sono attesi in presenza gli studenti di tutte le  classi in base all’orario 

relativo al proprio settore; Tutti gli studenti seguiranno l’orario delle lezioni che sarà 

pubblicato entro sabato 11 settembre 2021 sul sito della scuola; 

2) Per accedere all’istituto ogni studente dovrà indossare mascherina chirurgica di propria 

dotazione – saranno rese disponibili in giornata le mascherine chirurgiche ministeriali; 

3) Per accedere all’istituto ogni studente dovrà aver caricato su G-Suite l’allegata integrazione 

al Patto educativo di corresponsabilità debitamente sottoscritta dai genitori o dallo studente 

stesso se maggiorenne; (vedi circ. n. 2/2021-2022) 

4) Ogni studente dovrà raggiungere rapidamente la propria aula (consultare le mappe che 

saranno disponibili sul sito entro l’11 settembre) – le classi prime troveranno il docente della 

prima ora ad accogliere e guidare gli studenti; 

5) Appena entrato nella propria aula ogni studente dovrà sanificare le mani con la soluzione 

disponibile sulla cattedra; 

6) Il banco occupato dallo studente non potrà essere spostato e non potrà essere cambiato; 

7) Nessuno studente può muoversi all’interno dell’istituto senza l’autorizzazione del docente in 

orario; 

8) Nessuno studente è autorizzato a togliere la mascherina chirurgica che potrà essere abbassata 

esclusivamente previa autorizzazione del docente in orario; 

9) Ogni studente deve rispettare il distanziamento sociale di metri uno dai coetanei e di metri 

due dai docenti; 

10) Si ricorda che gli studenti delle classi prime iscritti alle attività del progetto “Ripartiamo 

insieme!” incontreranno i docenti già dal 6 settembre sulla base del calendario delle attività 

previsto . 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Elena Lazzari 
                                                                                                 




