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Circolare n. 07              08 settembre 2021 

Agli studenti  

e alle loro famiglie 

e p.c. al personale  scolastico 

 

Oggetto: Rientro a scuola e orario primi giorni di scuola 
 
Come da calendario scolastico le lezioni avranno inizio lunedì 13 settembre, con la seguente 

scansione oraria. 

Lunedì 13 settembre 

CLASSI ORARIO INGRESSO ORARIO DI USCITA 

PRIME SEZ. A, B, C 8,45 13,15 

PRIME SEZ. D, E, F 9,00 13,15 

PRIME SEZ.G, H, I 9,15 13,15 

SECONDE 8,15 12,15 

TERZE 10,15 14,15 

QUARTE 8,15 12,15 

QUINTE 8,15 12,15 

 

Gli studenti delle classi prime saranno accolti in cortile per essere accompagnati da un loro 

insegnante in classe.  

Per le comunicazioni con le famiglie verrà utilizzata la posta istituzionale all’interno del dominio 

@lascaravaggio e le credenziali individuali di ogni famiglia saranno consegnate nei primi giorni 

di scuola direttamente agli studenti. 

Le credenziali del registro elettronico verranno spedite dalla segreteria didattica nella prima 

settimana di scuola alle mail dei genitori depositate in fase di iscrizione. 

Da martedì 14 settembre sabato 18 ORARIO PROVVISORIO 

CLASSI ORARIO 

INGRESSO 
lunedì-venerdì 

ORARIO DI 

USCITA 

lunedì-venerdì 

ORARIO 

INGRESSO 

sabato 

ORARIO DI 

USCITA 

sabato 

PRIME  9,15 13,15 8,15 12,15 

SECONDE 8,15 12,15 8,15 12,15 

TERZE 8,15 12,15 8,15 12,15 

QUARTE 8,15 12,15 8,15 12,15 

QUINTE 8,15 12,15 8,15 12,15 

 

Un intervallo verrà gestito direttamente dai docenti in autonomia nelle rispettive aule. 

Si informa che è possibile e auspicabile, pur se non obbligatorio, fare la vaccinazione anti-

Covid anche senza prenotazione: 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/vaccinazione-popolazione-scolastica-unita-mobile/ 

È anche possibile per gli studenti effettuare un tampone prima del rientro a scuola 

https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/ 

 

Restano valide le misure preventive adottate lo scorso anno scolastico nelle scuole. Seguirà 

protocollo Covid.   

        La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Annalisa Esposito  
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