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Circolare n° 10                                                                                     Sciacca, 15 Settembre 2021 
 

                                                                             

 Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Educatori 

Agli Studenti  

Agli esercenti la responsabilità genitoriale  

sugli Studenti minorenni 

Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

Loro sedi 

Al Sito web della scuola 

Agli Atti della scuola 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative per l’avvio dell’a.s. 2021/2022. 

 

Il Dirigente Scolastico, il Personale Docente ed Educativo e il Personale A.T.A. dell’’I.I.S.S. 

“Calogero Amato Vetrano” augurano alle Studentesse, agli Studenti e alle loro famiglie un 

Buon Anno Scolastico. 

L’Istituto, in linea con le indicazioni ministeriali e regionali, si pone come obiettivo 

strategico per l’anno scolastico che sta per iniziare, la piena ripresa dell’attività didattica 

interamente in PRESENZA, misura derogabile solo per circostanze di eccezionale gravità. 

Nelle more di nuove ed eventuali disposizioni normative, tutte le famiglie e il personale 

scolastico sono invitati a prestare la massima attenzione alle disposizioni di sicurezza 

contenute nella presente informativa che richiamano la normativa vigente, e a collaborare 

attivamente alla loro corretta e uniforme attuazione. 

Il piano di rientro, previsto a partire dal 16 settembre 2021, è stato condiviso con il Consiglio 

di Istituto ed è stato approvato con delibera del 3 settembre 2021. Al fine di fare chiarezza 

sugli impegni presi da ciascun attore della comunità scolastica, si richiederà a tutte le 
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famiglie degli Studenti di nuova iscrizione di firmare, per accettazione, il PATTO 

EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, già inserito nella bacheca del registro elettronico 

di Argo, a cui tutte le famiglie dovranno accedere con la propria password per poterlo 

visionarlo. 

 

Avvio A.S. 2021/2022: giornate del 16 e del 17 Settembre 2021 

Per le giornate del 16 e 17 settembre l’Istituto osserverà l’orario seguente: 

08,30 – 11,30 per i corsi diurni 

18,00 – 20,00 per il corso serale 

Ciascun Alunno potrà visionare la propria classe di appartenenza e la relativa sezione 

(variata come indicato nella Circolare n. 4 del 08/09/2021) sulla bacheca di Argo. 

Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria fino al 31 dicembre 2021, sono stati riorganizzati 

gli spazi e adottate le misure dettate dalla normativa anti Covid-19 per assicurare sia il 

diritto allo studio delle Studentesse e degli Studenti sia il diritto alla salute di tutti, utenti e 

Personale Scolastico.  

Gli ingressi/uscite sono stati diversificati, al fine di rispettare i protocolli di sicurezza anti-

covid, e sono riportati negli Allegati 1 e 2 alla presente Circolare. 

I Docenti della prima ora della giornata del 16 settembre raccoglieranno e verificheranno 

tutte le autodichiarazioni degli Studenti, necessarie per l’ingresso in Istituto. 

Nella giornata del 16/09/2021 alle 08,30 tutte le classi prime, unitamente alle famiglie che 

interverranno, dovranno recarsi in Auditorium per la Cerimonia di Accoglienza. 

Tutte le altre classi si recheranno nelle proprie aule, seguendo le indicazioni inserite 

nell’Allegato 1. 

Alle ore 08,50 i Docenti dell’ora si collegheranno alla piattaforma Google Meet con il device 

presente in ciascun’aula, per seguire l’intervento previsto in Auditorium da parte di un 

funzionario dell’ASP di Agrigento, che informerà sulla campagna di sensibilizzazione alla 

vaccinazione. Anche i Genitori da remoto possono accedere all’evento tramite le credenziali 

del proprio figlio. Gli Studenti del corso serale potranno visionare la registrazione 

dell’intervento durante le ore di lezione. 
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Avvio a.s. 2021/2022: a partire dal 20 Settembre 2021 

Da lunedì 20 Settembre l’Istituto osserverà l’orario seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

La settima ora (14,15-15,15) sarà attivata a partire dal 27/09/2021. 

 

 

 

 

 

 

La quinta ora (22,00 – 23,00) sarà attivata a partire dal 27/09/2021. 

 

Misure di sicurezza per gli Studenti 

Le Studentesse e gli Studenti dovranno presentarsi a scuola muniti di MASCHERINA e 

dell’autodichiarazione, così come già indicato nella Circolare n. 4. 

E’ fatto obbligo alle famiglie di misurare la temperatura ai propri figli prima di recarsi a 

scuola tutte le mattine. All’ingresso a scuola non sarà effettuata la misurazione della 

temperatura corporea da parte del Personale Scolastico. La temperatura potrebbe essere 

misurata all’interno dell’istituzione scolastica in caso di apparente malessere. 

Per l’anno scolastico 2021-2022 è richiesto l’uso esclusivo delle mascherine chirurgiche. 

L’uso delle mascherine chirurgiche è sempre obbligatorio per tutti gli Studenti, fatta 

eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti 

dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. 

Le mascherine potranno essere abbassate durante la ricreazione per consentire il consumo 

dei pasti. Sarà invece obbligatorio indossarla in ogni spostamento (es. per andare in bagno, 

in uscita dalla classe), ossia ogni qualvolta non sia possibile rispettare il distanziamento 

Corsi diurni 

1^  ora 08,15 - 09,15 

2^  ora 09,15 - 10,10 
Intervallo 10,10 - 10,25 

3^  ora 10,25 - 11,15 

4^  ora 11,15 – 12,15 

5^  ora 12,15 – 13,10 
Intervallo 13,10 - 13,25 

6^  ora 13,25 - 14,15 

Corso serale 

1^  ora 18,00 – 19,00 

2^  ora 19,00- 19,55 
Intervallo 19,55 -20,10 

3^  ora 20,10 – 21,00 

4^  ora 21,00 – 22,00 
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previsto dalle norme. Le mascherine potranno inoltre essere abbassate durante lo 

svolgimento dell’attività fisica. 

Anche quest’anno saranno consegnate agli Studenti e al Personale scolastico le mascherine 

chirurgiche fornite da parte della struttura commissariale. 

 

Misure di sicurezza per il Personale Scolastico 

Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 il Personale Scolastico è obbligato a possedere ed 

esibire la certificazione Covid19, il cosiddetto Green pass, per poter accedere a scuola. La 

verifica avviene tramite apposita piattaforma che permette il controllo quotidiano e 

automatizzato.  

Tutto il Personale Scolastico dovrà indossare la mascherina durante l’espletamento delle 

attività all’interno degli ambienti scolastici. 

 

Misure di sicurezza per i Genitori e gli esterni 

La nuova normativa prevede che chiunque acceda alle strutture della scuola, e quindi 

Genitori, personale addetto alle manutenzioni, fornitori, è obbligato ad avere ed esibire il 

Green Pass. Questa disposizione non si applica agli Studenti, per i quali permangono gli 

obblighi precedentemente riportati. 

Il controllo del certificato verde Covid sarà effettuato all’ingresso dell’edificio, da parte di 

un delegato del Dirigente Scolastico. 

Si confida nella collaborazione, nel senso di responsabilità e nella buona volontà da parte di 

tutti. 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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