
 

 

Alla c.a. dei Docenti 
Alla c.a. degli studenti 
Alla c.a. delle famiglie 

Alla c.a. del personale ATA 
Alla c.a. del DSGA 
Al sito web    

 
Oggetto: Avvio delle attività didattiche per il nuovo anno scolastico 2021/2022. 

Così come stabilito in sede di Collegio Docenti (seduta del 16/06/2021) e deliberato in Consiglio di 

Istituto (seduta n° 9 del 19/07/2021 – delibera n° 42), si comunica che giovedì 16 Settembre 2021 

avranno inizio tutte le attività didattiche del nuovo anno scolastico 2021/2022. 

Gli orari delle lezioni saranno così organizzati: 

Giorno 
Classi 

diurno 
Orario di ingresso Orario di uscita 

16/09/2021 

2^ - 4^ - 5^ 08:00 
11:00 - 1° gruppo (*) 

11:05 - 2° gruppo 

1^ - 3^ 09:00 
11:00 - 1° gruppo 

11:05 - 2° gruppo 

17/09/2021 TUTTE 08:00 
11:00 - 1° gruppo 

11:05 - 2° gruppo 

18/09/2021 TUTTE 08:00 
11:00 - 1° gruppo 

11:05 - 2° gruppo 

dal 20/09/2021  

al 02/10/2021 
TUTTE 08:00 

12:00 - 1° gruppo 

12:05 - 2° gruppo 

 

I 2 gruppi di uscita saranno indicati dai referenti di plesso e rispetteranno i due suoni di campanella 

distinti.  Gli alunni delle classi prime e terze, il 16/09/2021, primo giorno di scuola, saranno accolti 

da un proprio docente, alle ore 9:00 come indicato, davanti al plesso di appartenenza.  C on 

successive comunicazioni saranno resi noti gli orari di lezione a partire dal 4 ottobre p.v.  
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Giorno 
Classi 

serale 
Orario di ingresso Orario di uscita 

16/09/2021 TRIENNIO 15:30 17:10 

17/09/2021 TRIENNIO 15:30 17:10 

dal 20/09/2021  

al 24/09/2021 
TRIENNIO 15:30 18:00 

Dal 27/10/2021 in poi TRIENNIO 15:30 19:40 

 

Per quanto concerne il corso serale, dopo le normali ore di lezione qui indicate, saranno svolte, 

contiguamente, le ore relative ai PON di Italiano, Matematica e Diritto ed Economia e saranno 

personalmente specificati dagli esperti e dai tutor designati. 

Gli accessi agli ambienti scolastici, alle aule ed ai laboratori dovranno avvenire, sia da parte degli 

studenti che da parte del personale docente e non docente nel massimo rispetto delle regole anti 

covid visionabili sul sito della scuola ed esposte anche in loco. 

Consulta: ► https://www.cassandroferminervi.edu.it/rientriamo-a-scuola/ 

Consulta: ► https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ 

L’orario delle lezioni sarà consultabile sul sito nella pagina specifica: 

Consulta: ► https://www.cassandroferminervi.edu.it/orario-scolastico 

Eventuali modifiche agli orari indicati saranno comunicate tempestivamente alle famiglie per mezzo 

del sito istituzionale: http://www.CassandroFermiNervi.edu.it 

Si precisa altresì che, con l’entrata in vigore del DL del 10 settembre 2021, n. 122 che recita all’art. 

2: 

“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute 

pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative [..], deve 

possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 [..]. La disposizione di cui al primo 

periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali 

di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici 

Superiori (ITS).” 

https://www.cassandroferminervi.edu.it/rientriamo-a-scuola/
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/
https://www.cassandroferminervi.edu.it/orario-scolastico
http://www.cassandroferminervi.edu.it/


 

 

anche tutti i genitori che accedono per qualsiasi motivo alla scuola dovranno esibire il Green Pass. 

Colgo l’occasione per augurare a tutti gli studenti, alle famiglie, al corpo docente e a tutto il 

personale della scuola un sereno e proficuo anno scolastico. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Salvatore Citino 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


