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Ai Docenti  

                                                                                                 Agli Alunni delle classi prime 

                                                                                                      Ai Genitori delle classi prime 

      Al Personale ATA 

  

Circolare n°14 

OGGETTO:  Saluto del Dirigente e avvio delle lezioni - anno scolastico 2021/2022 

Cari studenti, famiglie e personale tutto,  

assumo la dirigenza del Liceo Scientifico Primo Levi con grande entusiasmo e senso di responsabilità. 

Ringrazio il Dirigente Stefano Sancandi per l’accoglienza calorosa, il passaggio di consegne attento e 

scrupoloso e soprattutto per il suo operato rivolto alla comunità del Primo Levi. Auguro a tutti noi un 

anno proficuo e ricco di soddisfazioni e benessere. 

La Regione Lazio ha fissato l’inizio delle attività scolastiche al 13 settembre; le lezioni si svolgeranno in 

presenza, al momento non sono previste attività a distanza. L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 

111 del 2021, infatti, dispone che la modalità ordinaria di svolgimento delle lezioni sia quella in 

presenza, grazie al miglioramento della situazione epidemiologica e la campagna vaccinale. 

L’attenzione al contenimento dell’emergenza deve rimanere, però, comunque, alta. 

Il Ministero ha aggiornato il “Piano scuola” (in allegato) sulla base dei più recenti pareri del Comitato 

tecnico scientifico, dandoci, così, indicazioni in merito alle precauzioni da prendere per contenere il 

rischio epidemiologico: i capisaldi rimangono la distanza inter-personale, le mascherine preferibilmente 

chirurgiche e l’igiene delle mani e delle superfici, oltre alla prosecuzione del piano vaccinale.  

Secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 33665 del 1° settembre 2021 sono previste due fasce 

orarie di ingresso:  prima fascia oraria ore 8:00 e seconda fascia oraria ore 9:40. Si dovrà garantire che il 

60% degli studenti entri alle ore 8.00 e il 40% alle ore 9.40. Pertanto la scuola ha elaborato 2 orari, A e 

B, che si alterneranno ogni 15 giorni garantendo uniformità nella rotazione e nella distribuzione delle 
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classi nelle due fasce orarie. Si inizierà con l’orario A, che prevede che tutte le prime dal 14 al 16 

Settembre entrino sempre alle ore 8:00.  Infatti l’ingresso a scuola il primo giorno è previsto alle  ore  

8:30 e l'uscita alle ore 11:30 per un totale di tre ore, invece nei restanti giorni della settimana, ad 

eccezione di Venerdì 17 settembre, quando la scuola rimarrà chiusa per disinfestazione,  saranno 

svolte  4 ore di lezione come da orario allegato (1). L’attività di ricreazione avrà inizio dal giorno 14 

Settembre con modalità che verranno  comunicate con successiva circolare.                  

 

Di seguito la scansione oraria: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La collocazione delle aule e delle porte di ingresso e uscita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore Orario 

I ORA 8:00-8:50 

II ORA 8:50-9:40 

III ORA 9:40-10:40 

IV ORA 10:40-11:40 

V ORA 11:40-12:30 

VI ORA 12:30-13:20 

VII ORA 13:20-14:10 

VIII ORA 14:10-15:00 

Classe Piano e numero di aula Porta di ingresso/uscita 

1A Secondo piano n. 230 PORTA A- INGRESSO 

PRINCIPALE 

1B Primo piano n.136 PORTA A- INGRESSO 

PRINCIPALE 

1C Primo piano n.107 PORTA B- INGRESSO BAR 

1D Secondo piano n.231 PORTA A- INGRESSO 

PRINCIPALE 

1E Piano terra n. 72 PORTA C- ADIACENTE AULA 

MAGNA 

1G Piano terra AUDITORIUM PORTA C- ADIACENTE AULA 

MAGNA 

1H Piano terra BIBLIOTECA PORTA C- ADIACENTE AULA 

MAGNA 

1I Piano terra n .70 PORTA C- ADIACENTE AULA 

MAGNA 
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Inoltre, al fine di garantire le norme di sicurezza legate al contrasto alla diffusione del Covid -19, sarà 

obbligatorio per gli alunni seguire i percorsi indicati dalla segnaletica, indossare la mascherina 

chirurgica, che anche la scuola metterà a disposizione, igienizzarsi le mani, rispettare le misure di 

distanziamento ed evitare assembramenti ( consultare sul sito in sezione Raccolta delle disposizioni 

emanate per la gestione dell’emergenza da Covid-19 per tutto il Personale scolastico , per le famiglie , 

per gli Studenti,  Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del contagio da infezione 

SARS COV-2). 

Si precisa che, al momento dell'ingresso a scuola degli alunni, i genitori dichiareranno, non per iscritto 

ma implicitamente, che il/la proprio/a figlio/a:  

- non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°C in data odierna e nei tre giorni 

precedenti;  

- non è stato/a in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non è stato/a a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni; 

 - non presenta sintomi suggestivi di infezione SARS COV-2, quali la perdita o l’alterazione del gusto o 

dell’olfatto;  

- non è in attesa dell’esecuzione del tampone rapido/molecolare in quanto soggetti provenienti da luoghi 

per i quali l’autorità competente lo richieda. 

 

Di seguito viene riportato il progetto Accoglienza. 

 

Roma, 10 settembre 2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Daniela Petrozzi  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 
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ATTIVITÀ PER I PRIMI GIORNI DI SCUOLA 

Lunedì 13 settembre 2021-  

 

08:00-10:40 Ingresso alcune classi intermedie e quinte.  

 

Ingresso e uscita classi prime 08:30-11:40 

 

Gli alunni delle classi prime verranno accolti al cancello di ingresso dai docenti e dagli 

studenti tutor che li accompagneranno nelle loro aule (secondo le vie di accesso prestabilite). 

Si svolgeranno le prime attività educative per la conoscenza degli studenti tra loro e con gli 

studenti tutor e con i loro docenti.  

Precisazione: gli studenti delle classi prime e le loro famiglie sono stati avvertiti tramite email 

della scuola della propria sezione di appartenenza. 

 Secondo Ingresso e uscita alcune classi intermedie e quinte ore 09:40-12:30. 

Martedì 14 settembre  

I tutor accolgono le classi prime nel cortile della scuola e li accompagnano in classe. 

Prima ora di lezione: test di ingresso di italiano (durata 1h) 

Ultima ora: attività con i tutor in classe per la conoscenza del gruppo classe, della scuola e del 

regolamento di Istituto. 

Mercoledì 15 settembre  

Prime ore di lezione: test di ingresso di matematica (durata 1h30) 

Successive ore: lezione in classe secondo orario distribuito il primo giorno di scuola. 

Giovedì 16 settembre  

Prime ore di lezione: test di ingresso di inglese (durata 1h30) 

Ultima ora: incontro con i tutor. Dialogo sulla prima settimana di scuola e attività educative in 

classe. 
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Venerdì 17 settembre  

Chiusura della scuola per disinfestazione.  

 
 
Buon anno scolastico a tutti! 
La Commissione Accoglienza: proff. Casertano, Cocco, Costanzo, D’Amico, Monaco, Noviello, Bordoni, 
Panecaldo, Pinna, Vicalvi. 

 


