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Circolare n.   12                                        Chiavenna, 10 settembre 2021 

                                                                          

Agli Studenti e ai Genitori 

Ai Docenti e al personale ATA 

                                                                                                                                   

Oggetto: Rettifica Circ. n. 7 “Inizio A. S. – Comunicazioni – Orario”   

 

 Nel corso della giornata di ieri, 09.09.21, la Provincia ci ha comunicato di aver reperito 

4 aule esterne (gentilmente concesse fino al 30/09 dall’Istituto Professionale Crotto Caurga del 

quale ringraziamo in particolare il Dirigente, prof. Massimo Minnai, per la sua cortese 

disponibilità) delle 6 necessarie per poter garantire già dal 13/09 lezioni mattutine; pertanto, 

con un ulteriore sforzo organizzativo da parte nostra, smobilitando temporaneamente qualche 

aula speciale (laboratori informatici), riusciamo ad evitare i turni di pomeriggio, che hanno 

sollevato un certo malcontento in un settore della popolazione scolastica, nonostante il disagio 

sarebbe stato decisamente lieve per tutti (6 giorni per ogni studente). 

 Le lezioni, quindi, una volta verificato il numero adeguato dei docenti assegnatici, 

potranno svolgersi regolarmente e in mattinata.  Farà di sicuro eccezione il 1° giorno di scuola 

e qualche altro della prima settimana con la probabile riduzione dell’orario di lezione di un’ora. 

 

Regolamentazione del PRIMO GIORNO DI SCUOLA: Lunedì 13 settembre 

 

MATTINO: ENTRATA 

Sede centrale: Entrata principale 

ORA CLASSI 

08.00 2ª A AFM – 3ª RIM –  2ª A LSU – 4ª LSU – 3ª CAT – 5ª CAT – 3ª LSC 

08.15 1ª AFM – 1ª CAT – 1ª LSC – 1ª B LSU 

 

Sede centrale: Entrata secondaria dal cortile interno posteriore  

ORA CLASSI 

08.00 2ª LSC – 4ª LSC - 5ª LSC –  4ª RIM - 5ª RIM – 2ª B AFM – 2ª CAT - 4ª CAT – 

2ª B LSU  

08.15 1ª A LSU 

 

Sede staccata: Entrata di fronte alla biblioteca comunale 

ORA CLASSI 

08.00 2ª LLI – 3ª A LLI 3ª  - 3ª B LLI – 2ª LSP - 3ª LSP 

08.15 1ª LSP – 1ª A LLI – 1ª B LLI   

 

Presso l’Istituto Professionale Crotto Caurga 

ORA CLASSI 

08.00 3ªLSU(V ENO piano 18) *– 5ªLSU (V Accoglienza piano 16)*   – 4ª LLI (Aula 

piano 18 attigua alla V ENO) * - 5ªLLI (V Sala A – IPIA altro edificio)* 

 

* Tra parentesi le aule che ospitano le nostre classi secondo la denominazione dell’IP Caurga 

 
4 ore di lezione di 50 minuti frammezzate da intervalli di 10 minuti 
Le lezioni per tutte le classi terminano alle ore 11.50 
 

mailto:sois00600d@pec.istruzione.it
http://www.davincichiavenna.edu.it/


 
 

 

 

 

Gli insegnanti della prima ora delle classi successive alla classe prima prendono in consegna la 

propria classe e l’accompagnano in aula. 

Gli insegnanti della prima ora delle classi prime, alle ore 08.15, dopo che sono entrate le altre 

classi, accompagnano la propria classe in aula previa chiamata nominale di ogni 

studente/studentessa. 

I collaboratori scolastici, almeno uno per ogni entrata, regolano il flusso degli studenti.  

 

USCITA  

 

Le classi escono dallo stesso ingresso dell’entrata. 

I docenti dell’ultima ora predispongono la classe per farla uscire secondo la modalità “prova di 

evacuazione” ed essi stessi osservano le indicazioni ponendosi alla testa della fila e 

accompagnando gli studenti all’uscita, assicurandosi, nei limiti del possibile, del rispetto del 

distanziamento di almeno un metro tra gli studenti e rispettando l’eventuale precedenza di 

altre file.  

 

 Lo stato di cose sopra rappresentato dovrebbe terminare il giorno 30 settembre ’21: la 

Provincia ci ha assicurato per quella data la consegna di tutte le nostre aule, confidiamo in 

questa ulteriore assicurazione del nostro ente di riferimento. 

 

L’orario dettagliato delle lezioni dei primi 2/3 giorni sarà oggetto di un’ulteriore 

comunicazione entro domani sabato 11 settembre. 

 

La presente circolare sostituisce in toto la circolare n. 7 del 7 settembre 2021.  

 

        Il Dirigente Scolastico  

       Prof. Salvatore La Vecchia  
     Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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