Piacenza, 07/09/2021
Comunicato n° 7
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
AGLI STUDENTI
E ALLE LORO FAMIGLIE
del Liceo Cassinari

Oggetto: INIZIO LEZIONI A.S. 21-22

Si comunica che le lezioni dell’a.s. 21-22 inizieranno LUNEDÌ 13/09/21 con le seguenti modalità:
ore 7:50 ingresso classi seconde
ore 8:00 ingresso classi terze, quarte, quinte
dalle ore 8:55 alle ore 9.30 ingresso classi prime :
0re 8:55 classe 1A ,
Ore 9.00 classe 1B,
Ore 9.05 classe 1C,
Ore 9.10 classe 1D,
Ore 9.15 classe 1E,
Ore 9.20 classe 1F,
Ore 9.25 classe 1G,
Ore 9.30 classe 1H
Gli alunni utilizzeranno gli ingressi/uscite assegnati alla loro classe, come da planimetrie già comunicate, e
si recheranno nelle loro aule senza sostare nei corridoi; il personale scolastico utilizzerà preferibilmente
l’ingresso docenti (nr° 4) della Sede e l’ingresso principale della Succursale
Le lezioni termineranno alle ore 11: 40 per le classi prime e seconde, alle ore 11:50 per le classi terze,
quarte, quinte.
Durante la prima ora di lezione il docente in orario leggerà in classe l’estratto del regolamento di sicurezza
anti-COVID e raccoglierà le ricevute non ancora consegnate del patto di corresponsabilità e della sua
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integrazione, da depositare in segreteria. A seguire informerà gli studenti del Regolamento di disciplina,
entrate ed uscite ,…

A partire da martedì 14/09 e fino a sabato 18/09 le lezioni seguiranno la seguente scansione oraria:

CLASSI PRIME E SECONDE
1° ora
7:55 – 8:55
2° ora
intervallo
3° ora
4° ora

8:55 – 9:45
9:45 – 9:55
9:55 – 10:50
10:50– 11:40

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE
1° ora
8:05 – 8:55
2° ora
intervallo
3° ora
4° ora

8:55 – 9:45
9:45 – 9:55
9:55 – 10:50
10:50 – 11:50

N.B. solo per questa settimana la 4° ora del triennio termina alle 11:50.
Nota: i docenti si recheranno nelle aule almeno 5 minuti prima dell’inizio della prima ora; gli alunni entreranno a
scuola 5 minuti prima dell’inizio della prima ora.

Per tutta la prima settimana di lezioni, i docenti della seconda ora presteranno assistenza alla classe
durante l’intervallo rimanendo nelle aule.
A non più di due alunni della classe contemporaneamente sarà concesso di recarsi assembramenti ai
distributori automatici.
È obbligatorio per tutti indossare correttamente la mascherina in ogni spostamento all’interno dell’edificio
scolastico e anche all’esterno nel caso in cui non sia possibile rispettare le distanze di sicurezza.
Si raccomanda a tutti il rigoroso rispetto del Regolamento di Sicurezza.
Con l’occasione si porgono agli alunni e al personale i migliori auguri per un buon anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sabrina MANTINI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.lgs. n. 39/93)
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