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Iseo, 8 settembre 2021 

DP/dr 

AI GENITORI E AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI  

     AL PERSONALE ATA 
 

CIRCOLARE N. 001 
 
 

 

OGGETTO:  Avvio anno scolastico 2021-2022 
 

 

Tenuto conto della particolare situazione legata all’emergenza COVID 19 ed in particolare 

delle richieste di TPL Agenzia di Brescia (che hanno trovato forte risonanza sui mass media locali 

nelle ultime settimane), si comunica l’assetto organizzativo complessivo delle lezioni curricolari e il 

calendario di avvio delle attività scolastiche per l’anno 2021-22.  

L’organizzazione potrà essere modificata in qualsiasi momento dell’anno al variare delle 

condizioni epidemiologiche e delle correlate disposizioni degli organi competenti.  

 

 

ASSETTO ORGANIZZATIVO 
 

 

Tutte le classi, dalle prime alle quinte, parteciperanno alle lezioni al 100% in presenza. Gli 

orari provvisori di inizio e fine delle lezioni di ogni classe saranno pubblicati sul sito 

dell’istituto entro la fine della settimana corrente. 
 

Si raccomanda alle famiglie, laddove possibile, di utilizzare mezzi propri soprattutto per 

l’arrivo degli allievi a scuola, in quanto, in avvio di anno scolastico, non sono da escludere 

problematiche nel trasporto pubblico specie su gomma, nonostante le riunioni a cui i dirigenti 

scolastici dei diversi ambiti in cui è suddivisa la provincia hanno partecipato con l’Agenzia TPL di 

Brescia e l’Ufficio scolastico territoriale, coordinate dalla Prefettura di Brescia.  

In tali riunioni, recuperando quanto previsto dal “Piano scuola 2021-22” pubblicato dal 

Ministero dell’Istruzione il 6 agosto 2021 e che riprende un’indicazione del CTS sullo 

scaglionamento degli ingressi degli allievi a scuola, è stato raccomandato di mantenere – o di  

adottare qualora non fatto nel 2020-21 – un orario delle lezioni con due ingressi, uno alle 8.10 e 

l’altro alle 9.50 e differenti uscite (nel caso dell’IIS Antonietti tre: alle 12.40, alle 13.30 e alle 14.20 

[cfr sito della scuola]. 
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INIZIO DELLE LEZIONI 
 

Per le sole prime l’inizio delle lezioni è previsto lunedì 13 settembre 2021, alle ore 8.10 o 9.50 a 

seconda della classe di appartenenza [cfr sito della scuola]. 
 

Per le classi seconde e quinte le lezioni inizieranno martedì 14 settembre 2021, alle ore 8.10 o 

9.50 a seconda della classe di appartenenza [cfr sito della scuola]. 
 

Per le classi terze e quarte le lezioni prenderanno il via mercoledì 15 settembre 2021, alle ore 

8.10 o 9.50 a seconda della classe di appartenenza [cfr sito della scuola]. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI E RACCOMANDAZIONI 
 

Si informano docenti, famiglie e studenti che nei primi giorni di lezione il dirigente scolastico,  

ed il Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione terranno in streaming incontri di 

informazione e formazione rivolti agli studenti sulle principali procedure da seguire 

obbligatoriamente nella scuola per il contenimento del rischio Covid. 
 

Anche se tali incontri saranno registrati - e quindi  potranno essere riascoltati ed approfonditi in 

un secondo momento all’interno delle classi, restando a disposizione anche delle famiglie attraverso 

un link postato sul sito della scuola – si raccomanda a tutti gli allievi, di NON perdere questi 

incontri, davvero essenziali per il funzionamento della comunità scolastica e per cercare di 

scongiurare chiusure, anche provvisorie, dell’istituto. 
 

Si ribadisce con forza anche in apertura del nuovo anno scolastico che documenti e procedure 

non porteranno i positivi ed auspicati benefici se non vi sarà un’assunzione totale di 

responsabilità da parte non solo del personale scolastico, ma anche e forse soprattutto di 

genitori e studenti in merito all’applicazione delle regole stabilite, in particolare quelle relative 

al distanziamento, all’uso delle mascherine anche nei cambi d’ora di lezione ed in ogni occasione di 

spostamento all’interno dell’aula e dell’istituto, all’igienizzazione delle mani ed al controllo dello 

stato di salute dei propri figli da parte dei genitori prima di farli arrivare a scuola. 

 

Si spera quindi nella consapevole collaborazione di tutti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Diego Parzani 
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