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Circolare n° 10       
        

Ai docenti 
Alle famiglie ed agli studenti 

Al personale ATA 
 

 
 
OGGETTO: Comunicazione orario di lezione 1^ settimana 
 
 
Si comunica che è stato pubblicato in homepage del sito d’istituto l’orario di lezione per la prima settima-
na, che decorre da martedì 14.09.2021, mentre per le classi prime le lezioni inizieranno lunedì 
13.09.2021, alle ore 9,00, come da circolare n° 6 BIS del 09.09.2021. 
E’ stato previsto un solo file, comprendente le classi ITIS ed IPSIA, in modo da agevolare la visualizzazio-
ne per i colleghi che devono operare sulle 2 sedi. 
I docenti di sostegno saranno in servizio lunedì per 2 ore in relazione alle classi prime di eventuale appar-
tenenza e dal martedì al venerdì per tutte le 16 ore programmate in orario. 
Informiamo che per motivi organizzativi, durante la prima settimana di lezione, non si potranno utilizzare le 
palestre ed i laboratori, nonostante in alcuni casi, soprattutto all’IPSIA, per motivi di programmazione, sia-
no state indicate ore di laboratorio. 
Sono state predisposte le cartelline per ogni classe ed all’interno delle stesse è stato inserito un cartaceo 
del registro per la prima settimana di lezione, in modo da annotare tutte le operazioni che si svolgeranno e 
dove sarà apposta la firma per le ore di lezione; successivamente, questi dati dovranno essere riportati sul 
Registro Elettronico, a cura di ogni singolo docente. 
Si richiama il senso di responsabilità di ciascuno e si raccomanda il rispetto delle norme anti contagio tut-
tora vigenti, sia per il personale docente in servizio che per gli studenti, in ognuna delle attività previste; in 
particolar modo si dovrà far rispettare l’utilizzo costante delle mascherine di tipo chirurgico e l’apertura del-
le finestre durante gli intervalli per arieggiare gli ambienti ma, laddove possibile, per le condizioni di luce 
relative all’utilizzo di lim e monitor e finchè le condizioni climatiche lo permetteranno, le finestre possono 
restare aperte per l’intera durata delle lezioni.  
Auguriamo a tutti un sereno svolgimento dell’anno scolastico. 
 
 

La dirigente scolastica                     

  Anna Maria Bressan 

 

Castellanza, 11 settembre 2021 


