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CIRCOLARE n.A4

DEL

09- \D9 --..w~-:t

AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL DSGA
ALPERSONALE ATA

OGGETTO: PIANO SCUOLA 2021-2022

*

DISPOSIZIONI SUL CALENDARIO SCOLASTICO

Con la presente si informano gli studenti, le famiglie e tutto il personale della scuola che le lezioni
inizieranno il giorno 15 settembre 2021 e termineranno il giorno 10 giugno 2022.
Le festività stabilite dal calendario regionale saranno le seguenti:
l novembre - Tutti i Santi
8 dicembre - Immacolata Concezione
dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 - vacanze di Natale
l febbraio - Patrono di Castelfiorentino
dal 14 al 19 aprile 2022 - vacanze di Pasqua
25 aprile - Festa della Liberazione
l maggio - Festa del Lavoro
2 giugno - Festa della Repubblica
Nel Collegio dei Docenti del 14 maggio 2021 con Delibera n. 46 sono state stabilite anche le
seguenti date di sospensione delle attività didattiche:
7 - 8 gennaio 2022
3 - 4 giugno 2022
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*

ORARIO DELLE LEZIONI
L'orario scolastico, per l'anno scolastico 2021-2022, seguirà la seguente scansione:
8,15 -

°

di lezione

2° ora di lezione
10,10 -10,20

INTERVALLO

10,20 - 11,15

3° ora di lezione

Il,15 - 12,l O

4° ora di lezione

12,10 - 12,20

INTERVALLO

12,20 - 13,10

°

di lezione

13,10 - 14,10

6° ora di lezione

14,10 - 15,10

7° ora di lezione

15,10 - 16,10

8° ora di lezione

16,10 - 17,10

9° ora di lezione

Per evitare ogni forma di assembramento, in considerazione della situazione pandemica, è stato
disposta la seguente ORGANIZZAZIONE PER LE ENTRATE DEGLI STUDENTI:

*

•

le classi PRIME e SECONDE di tutti gli indirizzi, le TERZE AGRARIO, GRAFICO e
ALBERGHIERO entreranno per tutto l'anno scolastico alle ore 08,15.

•

le classi TERZE LICEO, TERZE TECNICO ECONOMICO,
entreranno per tutto l'anno scolastico alle ore 09,15.

QUARTE e QUINTE

MISURE DI ACCESSO ALL'ISTITUTO

L'ingresso degli studenti e la permanenza nei locali dell'Istituto dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

1) Gli alunni devono arrivare a scuola provvisti di autocertificazione firmata dai genitori (per i minorenni)
o dagli alunni (per i maggiorenni) e consegnarla al docente in orario. Nel caso di mancata consegna
saranno contattati i genitori (per i minorenni) i quali dovranno recarsi presso l'Istituto a sottoscrivere
l'autocertificazione del figlio. Se questo non fosse possibile, l'alunno dovrà essere allontanato dalla
classe e posto in un'aula appositamente predisposta, sorvegliato dal personale della scuola, fino all'arrivo
dei genitori o alla fine delle lezioni.
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2) Tutti gli alunni devono presentarsi a scuola non prima di cinque minuti dell'inizio della lezione, dotati di
mascherina ed indossarla. Devono recarsi direttamente al padiglione assegnato, rispettando l'ordine di
ingresso, senza entrare da altri accessi non consentiti e senza creare assembramento.
3) Appena arrivati in classe, gli alunni devono prendere posto ai banchi senza spostarli o cambiare la
disposizione. Da quel momento possono essere tolte le mascherine, purché sia mantenuta la posizione
ferma (distanziamento statico mt. 1,30 boccale) e rivolta verso la lavagna.
4) Durante il cambio dell'ora E' VIETATO uscire dall'aula. Ad ogni spostamento che verrà effettuato
all'interno della classe, durante il cambio ora o per altre motivazioni, è OBBLIGO rimettere la
mascherina.
5) Nel caso che l'alunno debba uscire dall'aula per necessità primarie, dopo essersi rimesso la mascherina e
aver chiesto il permesso al docente, può uscire senza soffermarsi o permanere nei corridoi o in altre parti
comuni dell'Istituto.
6) Al termine delle lezioni gli alunni dovranno lasciare l'Istituto senza sostare sia all'interno delle classi,
che nei corridoi, che nelle pertinenze scolastiche (giardino, parcheggio, ecc.). Prima di uscire è
OBBLIGO indossare la mascherina.
7) Si ricorda che le mascherine devono essere cambiate tutti i giorni e che le mani devono essere
sanificate, ogni volta che ce ne sia necessità, utilizzando i flaconi di gel messi a disposizione in ogni
classe.
Gli studenti dovranno seguire il seguente ordine di accesso:

•

•

dovranno entrare sotto il porticato, dirigersi a sinistra e procedere
verso lo scivolo posto vicino all'ingresso dei laboratori, salire e dirigersi verso la porta
contrassegnata con la lettera A, quindi entrare nel padiglione raggiungendo le proprie aule;
PADIGLIONE B
..,
: dovranno entrare sotto il porticato e dirigersi alla porta contrassegnata
con la lettera B (padiglione centrale), quindi procedere a piano terra mantenendo la destra fino a
raggiungere le.proprie aule;
.., PRlMQ PI..\l!O da B30 a B37: dovranno entrare sotto il porticato e dirigersi alla porta
contrassegnata con la lettera C (padiglione centrale) e seguire il percorso interno indicato fino ad
arrivare alle scale.r accedere al primo piano e raggiungere le proprie aule;
118.-t dovranno entrare sotto il porticato, dirigersi verso sinistra e procedere
verso lo scivolo posto vicino all'ingresso dei laboratori, salire e dirigersi verso il padiglione centrale
entrando dalla porta contrassegnata con la lettera F e raggiungere le proprie proprio aule;

..,119'1.1'..

•

PADIGLIONE C
..,
: dovranno entrare sotto il porticato, procedere fino all'ultimo
padiglione ed entrare dalla porta contrassegnata con la lettera D, quindi procedere a piano terra
mantenendo la destra fino a
.
le proprie aule;
..,
~
~
lHi1 dovranno entrare sotto il porticato e dirigersi alla porta
contrassegnata con la lettera E (ultimo padiglione) e seguire il percorso interno indicato fino ad
arrivare alle scale
accedere al primo piano e raggiungere le proprie aule;
..,
dovranno entrare sotto il porticato e procedere verso lo scivolo posto
tra l'Auditorium e la Palestra, salire, dirigersi verso l'ultimo padiglione ed entrare dalla porta
contrassegnata con la lettera G e raggiungere le proprie aule;
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•
dovranno entrare dalla porta contrassegnata con la lettera H, posta
sotto il porticato (ingresso laboratori), dirigendosi verso sinistra, salire le scale fino al primo piano,
ilcorridoio fino alle proprie aule;
"
dovranno entrare dalla porta contrassegnata con la lettera L (lato
piscina), salire le scali e procedere lungo il corridoio fino alle proprie aule.
Nei primi giorni di scuola, saranno consegnati a tutti gli studenti dei braccialetti colorati, in
relazione al padiglione in cui è ubicata la classe di appartenenza, in modo da identificare l'ingresso
assegnato.
Con una successiva circolare sarà comunicata l'ubicazione di ogni singola classe.

*

PERMESSI PERMANENTI
MOTIVI DI TRASPORTO

DI ENTRATA POSTICIPATAIUSCITA

ANTICIPATA

PER

Si comunica che nel caso in cui l'orario del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere la scuola
o per rientrare al proprio domicilio non concordi con l'orario scolastico, i genitori degli studenti minorenni o
gli stessi maggiorenni possono far richiesta di entrata posticipata o di uscita anticipata permanente
utilizzando il modulo presente sul Registro Elettronico Spaggiari nell'area riservata ai genitori.
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