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AVVISO 
Organizzazione inizio a.s.2021-2022  

Ai Genitori 
 

Si comunica che il giorno 15 settembre 2021, come da Piano Scolastico Regionale, 
inizierà l’anno scolastico 2021-2022, con orario di 4 ore di 60’ ciascuna, dalle 8:30 
alle 12:30, fino alla data del 30 settembre 2021. 
In considerazione della complessa organizzazione delle attività scolastiche, connessa alla 
permanenza dello stato di Emergenza da Epidemida COVID 19, si chiede ai genitori di 
prendere attentamente visione di ingresso ed uscita degli alunni, così come comunicato 
nel presente Avviso, e rispettare scrupolosamente quanto in esso contenuto. 
I genitori degli alunni, dovranno prendere visione e firmare per accettazione il 
Patto di Corresponsabilità pubblicato sul sito della scuola e nella Bacheca, visibile 
a tutti, del Registro Elettronico Spaggiari (per coloro già in possesso delle 
credenziali di accesso al Registro Elettronico). 
Il Patto di Corresponsabilità dovrà essere stampato e firmato dai genitori e 
consegnato dagli alunni, il primo giorno di scuola, e in ogni caso non oltre il 
17/9/ 2021 al docente della prima ora di lezione. 
Gli alunni, nel cortile di scuola dovranno posizionarsi in corrispondenza degli spazi 
assegnati alle rispettive classi, indicati con un cartellino e dovranno mantenere le 
distanze evitando assembramenti. 
Al fine di garantire l’ingresso e l’uscita scaglionato degli alunni, si osserverà la 
seguente articolazione oraria: 
 

INGRESSO GIORNO 15/9/2021 
CLASSI SECONDE E TERZE 

 

Corsi A-C-E-G-M entreranno alle ore 8:20 con possibilità di accesso al cortile di scuola alle ore 8:15; 

Corsi B-D-F-H entreranno alle ore 8:30 con possibilità di accesso al cortile di scuola alle ore 8:25. 
 

INGRESSO GIORNO 15/9/2021 
CLASSI PRIME 

 

Al fine di accogliere gli alunni che per la prima volta frequentano la Tito Livio, 
l’orario del primo giorno di scuola sarà il seguente: 
ore 8:45 classi 1^ A-D-G   ( con possibilità di accesso al cortile alle ore 8:40);  
ore 8:55 classi 1^ B-E-H    (con possibilità di accesso al cortile alle ore 8:50) ; 
ore 9:05 classi 1^ C-F-M  ( con possibilità di accesso al cortile alle ore 9:00). 
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USCITA GIORNO 15/9/2021 

CLASSI SECONDE E TERZE 

ore 12: 20   classi ubicate al Piano Terra, Piano Rialzato, Primo Piano 
ore 12:30    classi ubicate al Secondo Piano e Terzo Piano ( nell’ ordine indicato)  
 

USCITA GIORNO 15/9/2021 
CLASSI PRIME 

Ore 12:45     classi ubicate al Piano Terra, Piano Rialzato, Primo Piano 
Ore 13:00     classi ubicate al Secondo Piano e Terzo Piano (nell’ ordine indicato) 

 
INGRESSO GIORNO 16/9/2021 

CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE 
 
Corsi A-C-E-G-M entreranno alle ore 8:20 con possibilità di accesso al cortile di 
scuola alle ore 8:15; 
Corsi B-D-F-H entreranno alle ore 8:30 con possibilità di accesso al cortile di scuola 
alle ore 8:25. 

USCITE GIORNO 16/9/2021 
CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE 

 
Ore 12:20     classi ubicate al Piano Terra, Piano Rialzato, Primo Piano 
Ore 12:30     classi ubicate al Secondo Piano e Terzo Piano (nell’ ordine indicato) 
 
Dal giorno 16/09/2021, fino al permanere dell’Orario 8:30 – 12:30 si osserverà la 
suindicata articolazione oraria. 
SI RICORDA CHE, come da Regolamento d’ Istituto e Patto di corresponsabilità: 
- I genitori dovranno misurare la temperatura prima di far venire gli alunni a scuola; 
- Verificare che propri figli non abbiano tosse, raffreddore o altri sintomi 

riconducibili a COVID 19 
- Gli alunni dovranno portare una propria bottiglietta d’ acqua etichettata con 

Nome, Cognome e Classe; 
- Non potranno essere consumate bevande diverse dall’ acqua; 
- Non è possibile passaggio di oggetti da un alunno all’altro, quindi ogni alunno 

dovrà portare il proprio materiale per svolgere le lezioni; 
- Gli alunni, all’ ingresso in classe dovranno cambiare la propria mascherina con una 

chirurgica fornita dalla scuola, riponendo quella dismessa in un contenitore 
(anche bustina di plastica) portato da casa; 

- Dovranno, inoltre esse provvisti di mascherina di ricambio; 
- Ove mai gli alunni indossassero Mascherina FFP2 e intendessero tenerla, dovranno 

sovrapporre a questa ultima, quella chirurgica data dalla scuola o, in alternativa, 
cambiare la propria con un nuova mascherina FFP2 portata in busta chiusa da casa. 

 

 



UBICAZIONE AULE 

CLASSE AULA PIANO VERTICALE 

1A 28 SECONDO AULA MAGNA 

2A 36 TERZO AULA MAGNA 

3A 31 TERZO PRESIDENZA 

1B 34 TERZO AULA MAGNA 

2B 12 PRIMO AULA MAGNA 

3B 35 TERZO AULA MAGNA 

1C 27 SECONDO AULA MAGNA 

2C 11 PRIMO AULA MAGNA 

3C R2 RIALZATO PRESIDENZA 

1D 25 SECONDO AULA MAGNA 

2D 23 SECONDO PRESIDENZA 

3D 37 EX AULA MORBIDA PRESIDENZA 

2M R3 RIALZATO PRESIDENZA 

1E 22 SECONDO PRESIDENZA 

2E 26 SECONDO AULA MAGNA 

3E 14 PRIMO AULA MAGNA 

1F R1 RIALZATO PRESIDENZA 

2F 32 TERZO PRESIDENZA 

3F R5 RIALZATO AULA MAGNA 

1G 24 SECONDO PRESIDENZA 

2G 13 PRIMO AULA MAGNA 

3G 29 SECONDO AULA MAGNA 

1H T2 TERRA AULA MAGNA 

2H 21 SECONDO PRESIDENZA 

3H 15 PRIMO PRESIDENZA 

1M 33 TERZO PRESIDENZA 

2M R3 SECONDO PRESIDENZA 

3M R4 RIALZATO AULA MAGNA 

 
Con l’occasione si ringraziano i Genitori degli alunni per la fattiva e proficua 

collaborazione, indispensabile a garantire la serenità dei ragazzi in un momento di 

emergenza così grave ed difficile. 

E’ proprio grazie alle sinergie tra scuola- famiglia-alunni, messe in campo in questi 

anni segnati da paura e isolamento sociale, che i nostri ragazzi sono riusciti a non 

perdere entusiasmo ed amore per la conoscenza. 

Ci avviamo ad un nuovo scolastico non privo di difficoltà per cui a tutti auguro un 

BUON ANNO SCOLASTICO 

 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                           Prof.ssa Elena Fucci 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
    ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 


