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 Ai Docenti 
 Agli studenti 
 Ai genitori degli studenti 
 
 Al Direttore SGA 
 ATTI - S E D E 
 
 
 
 
Oggetto:  primo giorno di scuola - date di inizio e mascherine 

 
 
Per consentire una più efficace attività di accoglienza delle prime classi ed evitare assembramenti che 

potrebbero scaturire dalla non perfetta conoscenza delle strutture scolastiche, si informa l’utenza che l’attività 
didattica inizierà secondo il calendario che segue: 

 

- giorno 24 settembre entreranno a scuola SOLO le classi 1°  

- giorno 25 settembre entreranno a scuola anche le classi 2°, 3°, 4° e 5° 

 
Per facilitare le operazioni d’’ingresso del giorno 25 attraverso la conoscenza dei luoghi, della segnaletica e 

dei percorsi predisposti, tutti i docenti sono tenuti alla presenza dal giorno 24 secondo il proprio orario di servizio. 
Dopo la presa di servizio e al termine della visita, gli stessi docenti saranno liberi dal servizio. 

 
Il primo giorno gli studenti accederanno a scuola utilizzando la propria mascherina che dovrà sempre essere 

di tipo chirurgico. 
 
Nella stessa mattinata, ogni alunno riceverà il proprio kit di 10 mascherine che avrà cura di conservare sempre 

nel proprio zaino per eventuali emergenze. La fornitura sarà rinnovata ogni 10 giorni. 
 
Si raccomanda a tutti il rispetto della segnaletica, l’uso delle mascherine e della distanza sociale e si ribadisce 

di evitare assembramenti di persone. 
 
La presente, affissa all’albo e/o pubblicata sul sito internet dell’Istituzione scolastica, vale come notifica ai 

sensi: dell’art. 8 c. 3 della L. 241/90, della L. 15/05, del D.Lgs. 82/05, del D.Lgs 235/10, dell’art. 32 L. 69/09 e della 
L. 33/13 riguardanti la pubblicazione degli atti della P.A. e la loro diffusione sui siti internet istituzionali. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Antonio Epifania 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


