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Cir. n. 001                   Bergamo, 03 settembre 2021 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

 
Oggetto: indicazioni generali per l'avvio dell'anno scolastico 2021/22 
 
In attesa del completamento dei vari protocolli di sicurezza in funzione della ricezione di alcune norme 
che sono ancora in corso di emanazione da parte del ministero, del Comitato Tecnico Scientifico e degli 
altri organi preposti, con la presente si forniscono una serie di informazioni utili per prepararsi all'avvio 
dell'anno scolastico. 
 
Accoglimento degli studenti in presenza 
 
In base alle disposizioni vigenti, per il corrente anno scolastico è prevista la didattica in presenza per 
tutte le classi al 100% con il distinguo che, in caso sia possibile mantenere il distanziamento di un metro 
tra i banchi e due metri dal docente, vi è la possibilità di abbassare la mascherina (solo per gli alunni, 
mentre il docente deve mantenere sempre la mascherina sollevata), diversamente questa dovrà essere 
tenuta sempre sollevata. In funzione della capienza delle aule e della consistenza degli alunni verranno 
fornite specifiche indicazioni aula per aula.  
 
Diversificazione degli orari di ingresso 
 
Analogamente a quanto previsto per lo scorso a.s. anche per quest’anno il Tavolo Prefettizio di concerto 
con il TPL che riunisce le agenzie dei trasporti per garantire il distanziamento sui mezzi (benché la 
capienza degli stessi - come è noto – sia fissata all’80% dei posti omologati), vi è la necessità di 
scaglionare gli ingressi in due turni - il primo alle 8.00 ed il secondo alle 10.00 – dimezzando il numero 
degli alunni per ciascuno turno di ingresso. 
 
Articolazione dell’orario delle lezioni 
 
Nel corrente anno scolastico non è prevista la riduzione dell’unità oraria di lezione; pertanto, tutte le 
unità orarie saranno di 60 minuti e le uscite (anche in funzione dell’orario di ingresso) saranno alle ore 
13:00, 14:00 o 15:00, il tutto secondo la seguente tabella: 
 

SCANSIONE ORARIA AS 2021/22 
07:55 08:00 INGRESSO 
08:00 09:00 PRIMA ORA 
09:00 09:55 SECONDA ORA 
09:55 10:00 INTERVALLO BREVE 
10:00 11:00 TERZA ORA  
11:00 11:52 QUARTA ORA 
11:52 12:07 INTERVALLO LUNGO 
12:07 13:00 QUINTA ORA 
13:00 13:55 SESTA ORA 
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13:55 14:00 INTERVALLO BREVE 
14:00 15:00 SETTIMA ORA 
15:00 16:00 OTTAVA ORA 
16:00 17:00 NONA ORA 

 
Si precisa che, con l’aumento delle classi del settore alberghiero, derivante dal completamento dei corsi 
con le classi quinte, anche quest’anno alcune classi avranno l’uscita alle ore 16.00 o alle ore 17.00. 
Tale situazione dovrebbe risolversi a partire dall’a.s. 2022/23 dato che l’Amministrazione provinciale ha 
previsto la realizzazione del terzo laboratorio di cucina/pasticceria nell’estate del 2022. 
 
Differenziazione degli ingressi e delle uscite  
 
Al fine di garantire il distanziamento e scongiurare situazioni di affollamento caratteristiche dell'inizio e 
del termine delle lezioni, è stato predisposto un piano di differenziazione degli ingressi e delle uscite in 
maniera tale che da ognuno degli accessi dall'Istituto non debbano transitare più di 5 o 6 classi, misura 
questa che, combinata con agli ampi spazi di accesso all’edificio scolastico, evita di consentire rischiosi 
assembramenti degli studenti.Tale piano verrà comunicato con apposita circolare. 
Relativamente alle classi operanti presso la sede di via Pizzo della Presolana, 7, che sono:  
 

N. DENOM. 
1 2M SC 
2 2N SC 
3 3M SC 
4 3N SC 
5 4M SC 
6 4N SC 
7 5M SC 
8 5N SC 
9 5O SCT 

10 5Q TU 
 
si precisa che l’ingresso sarà unico, ma, in ogni caso, i flussi sia nel primo che nel secondo turno di 
ingresso/uscita saranno gli stessi della sede principale. 
Anche per le classi operanti presso l’Istituto “Pesenti” (Via Federico Ozanam, 27) che sono: 
 

N. DENOM. VECCHIA 
DENOM. 

1 2R IE 2H IE 
2 2S IE 2L IE  
3 3S IE 3L IE 
4 4R IE 4H IE 

 
si precisa che l’ingresso sarà unico, ma, in ogni caso, i flussi sia nel primo che nel secondo turno di 
ingresso/uscita saranno gli stessi della sede principale. 
 
Disposizioni da osservare durante gli intervalli 
 
Le attenzioni che siamo costretti ad adottare causa pandemia che purtroppo stiamo vivendo in questi 
mesi, obbliga all'effettuazione dell'intervallo in classe, con movimenti anche all'interno della stessa ridotti 
al minimo e sempre con la mascherina indossata. L'accesso ai servizi o ai distributori automatici dovrà 
essere scaglionato in tutto l'arco della giornata e limitato alle reali situazioni di necessità.  
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Protocollo di sicurezza  
 
Il protocollo di sicurezza che tutte le scuole sono tenute ad adottare per  un avvio dell’anno scolastico 
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento di COVID-19 è in fase di ultimazione, in quanto 
si è ancora in attesa di alcune disposizioni ministeriali. Lo stesso protocollo sarà oggetto di formazione 
nei primi giorni di scuola per tutti gli studenti. 
 
Accoglienza classi prime 
 
Si informa che a breve verrà pubblicata la circolare che illustra il percorso di accoglienza delle classi 
prime nei primi giorni di lezione. Si rende noto fin da ora che il giorno 13 settembre 2021 è previsto 
l’ingresso di tutte le classi prime alle ore 9.00 secondo le modalità che verranno puntualmente descritte 
nella richiamata circolare. 
 
Eventualità di orario ridotto delle lezioni nel mese di settembre  
 
Per tutto quanto richiamato in precedenza, si cercherà di strutturare l'orario delle lezioni completo il 
prima possibile, ma non è escluso che, a causa dell'elevato numero di cattedre scoperte e dei ritardi 
nelle nomine di docenti supplenti, l'orario delle lezioni subisca la riduzione di un'ora rispetto a quanto 
previsto. 
 
Obbligo della mascherina  
 
Come credo tutti quanti sapranno, permane, non solo a scuola, l'obbligo di portare nella mascherina in 
tutti i luoghi chiusi dove non è possibile garantire il distanziamento. Lo studente all'atto dell'ingresso a 
scuola dovrà obbligatoriamente essere munito di mascherina fino al raggiungimento della propria classe 
dove gli sarà possibile toglierla soltanto nella fase di stazionamento al proprio posto, se vi sono le 
condizioni descritte in precedenza. In base alle più recenti disposizioni non è più possibile l’utilizzo di 
mascherine di comunità (in stoffa), mentre possono essere utilizzate le mascherine chirurgiche o le 
FFP2. 
Come avveniva lo scorso anno, anche quest’anno la scuola provvederà alla distribuzione delle 
mascherine chirurgiche. 
 
Misurazione della temperatura 
 
Si ricorda che la misurazione della temperatura è a carico delle famiglie, pertanto, nel momento in cui 
lo studente si presenta a scuola, si dà per acquisito che sia stata misurata prima di uscire di casa e che 
lo studente non abbia nessun tipo di sintomo correlabile alla pandemia. In ogni caso, i collaboratori 
scolastici addetti agli ingressi saranno dotati di termoscanner e, a campione, effettueranno delle 
misurazioni di temperatura. Si invita sin da ora chi, per qualsivoglia motivo, non abbia provveduto alla 
misurazione della temperatura prima di uscire di casa oppure che, nel tragitto, abbia avvertito dei sintomi 
sospetti riconducibili a Covid 19, a segnalarlo al collaboratore scolastico all’ingresso per essere 
sottoposto alla misurazione della temperatura. 
 
Studenti con patologie incompatibili con l’utilizzo della mascherina 
 
Per questa problematiche si è ancora in attesa di chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione, 
tuttavia si suggerisce alle famiglie di studenti che presentano patologie incompatibili con l’uso della 
mascherina di premunirsi di idonea certificazione medica. 
 
Certo della vostra collaborazione e con la rassicurazione che l'Istituto sta mettendo in atto tutte le 
possibili strategie per arrivare ad una ordinata e serena frequenza delle lezioni, vi porgo i miei più cordiali 
saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 


