
Decreto n. 2266 del 17/09/2021 
CIrc. n. 17 

Agli Alunni e alle Famiglie per il tramite di Infoschool 
Ai Docenti e al personale ATA 

All’Albo e al sito web  
p.c  all’ USR-Ufficio II ATP di Catanzaro 

 

 Oggetto: Modalità provvisoria orario ingressi/uscite dal 20 al 25 settembre 2021. 

  Il Dirigente Scolastico 

Vista la normativa vigente relativa al rientro a scuola in sicurezza; 
Vista la nota USP Catanzaro n. 6728 del 10.09.2021, con la quale si chiede di voler comunicare gli orari di 
ingresso e di uscita degli alunni suddivisi in due turni, precisando che tra il primo e il secondo turno ci dovrà 
essere un distanziamento di due ore; 
Vista la nota dell’USR- ATP di Catanzaro n.16553 del 16.09.2021 con la quale viene trasmesso il “Documento 
operativo del tavolo di coordinamento per l’emergenza Covid in materia di scuole e trasporti” della Prefettura 
di Catanzaro; 
Tenuto conto del parere del RSPP; 
Preso atto del numero delle aule e del numero degli alunni; 
Sentiti gli OO.GG. 

DISPONE 
 

Il seguente orario provvisorio di ingressi/uscite delle classi per la prima settimana da lunedì 20 a sabato 25 
settembre 2021 (in ogni caso, fino a nuova pubblicazione) 

● le classi del biennio  faranno lezione dalle 8.00 alle 12.00. 
● le classi del triennio faranno lezione dalle 10.00 alle 14.00. 

Le classi, situate ai piani cosi come da tabella sottostante, seguiranno gli orari di ingresso e di uscita di seguito 
indicate. 
 

  Turno 1 (biennio) Turno 2 (triennio) 

Accesso Piano ore 8:00-12:00 ore 9:55-13:55 ore 10:00-14:00 

viadotto Kennedy 
(parcheggio ex Standa) 

−1 1D · 2D · 1G · 2G 4A · 5A · 4B · 4C · 5C 3F · 4F · 5F · 3G · 5G 

via Acri 
(lato Burger King) 

−2  2A· 1B · 2B · 1E 3A · 3B · 5B · 3C · 4G  

−3 1A · 1C · 2C · 2E 3E · 4E · 5E · 4H  

−4 1F · 2F 3D · 4D · 5D  

 
Si specifica che le attività curricolari non svolte saranno recuperate, eventualmente, con modalità 
successivamente concordate. 
Si ricorda che è obbligatorio indossare le mascherine chirurgiche per tutto il tempo di permanenza all’interno 
della scuola sia per il personale scolastico che per gli studenti, anche al banco, salvo eccezioni dovute a 
comprovate ragioni di salute. 
Inoltre, chiunque acceda a scuola deve possedere ed è tenuto a esibire all'ingresso la certificazione verde 
Covid-19 (cd. Green Pass). Tale disposizione non si applica agli studenti. 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Filomena Rita Folino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


