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A STUDENTESSE E STUDENTI 
AI GENITORI 

ALLE DOCENTI E AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
AL SITO WEB 

CIRCOLARE N° 5 
 

Oggetto: indicazioni di inizio anno scolastico 2021/2022. 
 

Si comunica che sul Sito web dell'Istituto, nella sezione "COVID", sono presenti 

i protocolli, i modelli,  i regolamenti e tutte le disposizioni ed informazioni per il 
nuovo anno a cui il personale tutto della scuola, docenti e personale A.T.A, 

studenti e famiglie degli alunni dovranno attenersi per garantire la ripresa e lo 

svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. Ogni componente della 
Comunità Scolastica è tenuto a prendere attenta ed approfondita visione dei 

documenti pubblicati ed applicare tutte le disposizioni relative al proprio profilo di 
competenza. 
Si precisa che l'organizzazione e tutte le disposizioni per l’anno scolastico 
2021/2022 derivano dall'applicazione della normativa vigente, pertanto la pagina 
sarà costantemente aggiornata per adeguare le disposizioni ad eventuali modifiche 
della normativa. Si invita quindi l’intera Comunità Scolastica a consultare con 
assidua lettura questa sezione. 

In particolare i genitori troveranno in allegato un modulo, presente 
anche sul sito, riguardante l’accettazione del patto di corresponsabilità: 

si invitano i genitori a stampare, compilare e far portare a scuola al 

proprio figlio/a tale modulo il primo giorno di scuola, 13 settembre 2021. 

Il primo giorno di scuola e per tutta la prima settimana, dal 13/09/2021 
al 18/09/2021, le classi entreranno secondo le seguenti modalità: 

ORDINE INGRESSO A SCUOLA DAL 13/09/2021 AL 18/09/2021 

INGRESSO CLASSI ORARIO 

PRINCIPALE 5ES-5BM 

08:15 LATERALE SINISTRO 5AM-5CS-5DS-5AS 

LATERALE DESTRO 5AT-5BS 

PRINCIPALE 4BT-4AT 

08:30 LATERALE SINISTRO 4AM-4DM-4CM-4BS 

LATERALE DESTRO 4AS-4BM-4CS 

PRINCIPALE 2Ai-2CM 

08:45 LATERALE SINISTRO 2AT-2BM-2EM-2GM 

LATERALE DESTRO 2AP-2FM-2DM 

PRINCIPALE 3CM-3EM 

09:00 LATERALE SINISTRO 3AS-3CS-3AM-3BS 

LATERALE DESTRO 3AT-3DM-3BM 

PRINCIPALE 1ATUR-1ATEC-1BAFM-1APROF-1CAFM 

09:15 LATERALE SINISTRO 1BTEC-1CTEC-1EAFM 

LATERALE DESTRO 1FAFM-1BPROF-1DAFM 
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Orario delle Lezioni dal 13/09/2021 al 18/09/2021 
1^ ora 08:20 – 09:05 
2^ ora 09:05 – 09:50 
3^ ora 09:50 – 10:35 
4^ ora 10:35 – 11:20 
5^ ora 11:20 – 12:05 
6^ ora 12:05 – 12:50 

 
Orario delle Lezioni dal 20/09/2021  

nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato 
1^ ora 08:20 – 09:20 
2^ ora 09:20 – 10:20 
3^ ora 10:20 – 11:20 
4^ ora 11:20 – 12:20 
5^ ora 12:20 – 13:20 

6^ ora Mercoledì dalle ore 13:20 alle ore 14:10 solo 
classi 1Ai - 1Bi – 1Ci 

 
Orario delle Lezioni dal 20/09/2021  

nei giorni di martedì e venerdì 
1^ ora 08:20 – 09:10 
2^ ora 09:10 – 10:00 
3^ ora 10:00 – 10:50 
4^ ora 10:50 – 11:40 
5^ ora 11:40 – 12:30 
6^ ora 12:30 – 13:20 

 
Le classi osserveranno il seguente ordine di uscita: 
• Suono della Prima campanella escono le classi ubicate al Piano Terra; 
• Suono della Seconda campanella escono le classi ubicate al Primo Piano; 
• Suono della Terza campanella escono le classi ubicate al Secondo Piano. 
 
Si avvisano le famiglie che l’I.I.S.S. “TONIOLO” consegnerà a studentesse/i 
mascherine chirurgiche. Le mascherine chirurgiche costituiscono il dispositivo di 
protezione individuale al momento ritenuto più idoneo per limitare la diffusione 
del Coronavirus. Gli studenti il primo giorno di scuola all’ingresso indosseranno 
la mascherina personale portata da casa.  
 
 
Le mascherine chirurgiche costituiscono il dispositivo di protezione individuale al 
momento ritenuto più idoneo per limitare la diffusione del Coronavirus. Gli 
studenti il primo giorno di scuola all’ingresso indosseranno la mascherina 
personale portata da casa. 
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Si ricorda che l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie è attualmente 
obbligatorio in tutti i locali chiusi, incluse le aule scolastiche, per l’intera 
permanenza, salvo che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 
l’uso della mascherina (tali condizioni dovranno essere documentate con 
apposita dichiarazione medica). La mascherina deve essere indossata coprendo 
sia la bocca sia il naso. Non è possibile per gli studenti in presenza togliere la 
mascherina chirurgica al banco.  
Ogni classe riceverà (salvo esaurimento delle scorte) la dotazione di 
mascherine sufficiente per rifornire quotidianamente tutti gli allievi.  
Il Collaboratore Scolastico addetto al piano, previa disinfezione delle 
mani e utilizzando i guanti, distribuirà la mascherina a tutti gli studenti. 
Per maggior prudenza, si raccomanda che gli studenti continuino 
comunque a portare negli zaini qualche mascherina di riserva, 
preferibilmente chirurgica se possibile, in bustina plastificata. 
 
Si coglie l’occasione per augurare a tutta la nostra comunità un proficuo 
anno scolastico: sarà un anno particolare e richiederà a ciascuno di noi ancor 
di più impegno costante ed attenzione particolare, ma si ha grande fiducia 
nella professionalità e nel senso di responsabilità che anima ogni componente 
della nostra scuola, dai docenti al personale ATA, dagli studenti alle famiglie. 
 

Manfredonia, 10/09/2021 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pellegrino IANNELLI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 


