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Circolare n. 07

Gorizia, 06 settembre 2021

AI SIGG. DOCENTI DELLE CLASSI PRIME
(ITI “GALILEI” - ITC “FERMI” – ITG “PACASSI”)
AL PERSONALE ATA
Oggetto: progetto accoglienza per le classi prime dell’Istituto nella giornata del 16/09/2021
Nella giornata di inizio anno scolastico, 16 settembre 2021, le classi prime saranno coinvolte nella prima
parte del “Progetto accoglienza”. Le classi in elenco, come da prospetto sotto allegato, saranno accolte
dai proff. Caliri, Cera e Brandalise in Aula Magna dove avrà luogo la presentazione dell’Istituto e
verranno sinteticamente illustrati il regolamento d’istituto e le principali regole di funzionamento della
scuola. I docenti in servizio nella seconda e terza ora di lezione accompagneranno gli studenti
dall’Aula Magna in classe dopo il saluto e discorso del Dirigente.

PIANO OPERATIVO – GALILEI / FERMI / PACASSI -- 1^ GIORNO 16/9/21
1^ ora

//////////

2^ ora

Classi 1^A - 1^B - 1^D (ingresso principale)
totale alunni 62
3^ ora
4^ ora

5^ ora

Ritrovo all’ingresso ore 8.40

In aula

In aula

In aula

In Aula Magna saluto e breve

Regolamento

Docenti in

Docenti in

discorso del Dirigente

d’Istituto

orario

orario

Scolastico
Ore 9.10 in aula accompagnati

Docenti in orario

dal docente in servizio la
seconda ore

1^ ora

2^ ora

Classi 1^C- 1^G - 1^Acat (ingresso principale)
totale alunni 58
3^ ora
4^ ora

5^ ora

Ritrovo all’ingresso ore 9.30

In aula

In aula

In aula

In Aula Magna

Regolamento

Docenti in

Docenti in

saluto e breve discorso del

d’Istituto

orario

orario

Dirigente Scolastico
Ore 10.00 in aula
accompagnati dal docente in
servizio la seconda ora

Docenti in orario
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1^ GIORNO (16/9) Classi 1^E - 1^F-1^Afm (ingresso principale)
totale alunni 62
1^ ora

//////////

2^ ora

//////////////////////////////

3^ ora

4^ ora

5^ ora

Ritrovo all’ingresso ore 10.20

In aula

In aula

In Aula Magna

Regolamento Docenti in

saluto e breve discorso del

d’Istituto

Dirigente Scolastico
Ore 10.50 in aula
accompagnati dal docente in

orario

Docenti in
orario

servizio la terza ora

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, componenti del nucleo
familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto
obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:
a) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica
orizzontale e verticale;
b) indossare la mascherina, avendo cura di coprire tutte le vie respiratorie (naso e bocca), tranne nei casi
specificamente previsti dalla norma. La mascherina va sostituita quotidianamente o quando diventa
umida;
c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le
buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale
della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, prima e subito dopo il contatto con
oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e
dopo aver mangiato;
d) favorire il ricambio d’aria in tutti i locali della scuola nei quali permangono persone, compresi i
corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli
ambienti di servizio.

F.to: IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alessandro Puzzi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93

