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A.S. 2021/2022 Barcellona Pozzo di Gotto, 14/09/2021 
 
 

CIRCOLARE N. 20 
(10/St –20/D –16/ATA) 

 
 

AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME 
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
DELLE CLASSI PRIME 
 AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 
AL SITO WEB 

 
 

OGGETTO: 16 SETTEMBRE 2021, ACCOGLIENZA CLASSI PRIME – CLASSI TERZE A. S. 2021 /2022 
 

Giovedì 16 settembre a partire dalle ore 8:30 gli alunni delle classi prime saranno accolti nel 
plesso di via Pitagora n. 42, mentre gli alunni delle classi terze saranno accolti alle ore 10.00 nel 
plesso di Via Olimpia. 

 
   L’ingresso delle classi avverrà secondo la seguente scansione oraria 

 
DATA ORARIO CLASSI ENTRATA USCITA/orario 

16/09/2021 
8,15 IA/AFM. - IA/TUR via Pitagora, 42 

CANCELLO 
SECONDARIO 

// 

8,20 IA/CAT. – 
IA/TECNICO CHIMICA 
I A/ TECNICO AGRARIO 

// Via Pitagora, 42 
CANCELLO 

SECONDARIO 
-11.30 - 

 
DATA ORARIO CLASSI ENTRATA USCITA/orario 

16/09/2021 
9.55 III A AFM, III A TUR III A 

SIA 
via Olimpia // 

10.00  III A RIM, III CAT, III CAT 
BIO 

 via Olimpia 
-11.30- 
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INGRESSO CON GREEN PASS 
Ai sensi del DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 - entrato in vigore il 
giorno 11 settembre 2021-  
per accedere ai locali scolastici è obbligatorio possedere ed esibire la 
certificazione verde COVID-19. 
Pertanto i genitori che vorranno partecipare alla cerimonia di accoglienza 
prevista per giovedì 16 settembre 2021, dovranno presentarsi all’entrata 
dell’Istituto con largo anticipo, per consentire le operazioni di verifica della 
certificazione richiesta dalla legge. 
Per velocizzare le operazioni si prega di avere a portata di mano, il documento di 
identità e il QR-code ben leggibile. 
Si ricorda che l’accesso alla cerimonia di accoglienza è consentito ad un solo 
genitore per studente. 
 
INDICAZIONI OPERATIVE – CLASSI PRIME-  
 Gli alunni delle classi prime, accompagnati da un genitore, distanziati secondo le norme di 

contenimento COVID e muniti di dispositivi di sicurezza (mascherina), si ritroveranno nel 
cortile dell’Istituto. 

 Ogni alunno, affiancato dal genitore, una volta raggiunta l’area esterna, occuperà il 
posto designato in relazione al proprio corso di appartenenza. 

 Seguiranno i saluti del Dirigente Scolastico, altre attività. 

 Ore 9.00 gli studenti saranno accompagnati nelle rispettive aule. 
 Ore 10.00, gli studenti (accompagnati dai docenti) si sposteranno nel cortile per la prima 

ricreazione al Fermi. 
 A conclusione delle attività previste, le classi prime saranno sciolte. 

 
INDICAZIONI OPERATIVE – CLASSI TERZE-  
 Gli alunni delle classi terze, distanziati secondo le norme di contenimento COVID e muniti di 

dispositivi di sicurezza (mascherina), si                            ritroveranno nelle aule assegnate. 

 Appena arriverà nel plesso di via Olimpia il DS, la classe accompagnata dal docente in 
orario raggiungerà l’aula Magna e si avvieranno le attività d’accoglienza. 

 A conclusione delle attività previste, le classi terze saranno sciolte. 
 

SCANSIONE ORARIA 
  8:30 - Ingresso via Pitagora (cancello secondario). 

Alunni e genitori saranno già muniti della documentazione necessaria per il riconoscimento e 
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verifica Covid 19 (Green Pass obbligatorio solo per il genitore) e via via saranno accompagnati 
nel cortile della scuola. 
 8:40 
Appello e saluto della Preside.  
9:20 
Accoglienza dei genitori  

10:00 

Trasferimento in cortile. 
11.30 
Le classi prime saranno sciolte e lasceranno i locali scolastici raggiungendo il cancello secondario di 
via Pitagora. 

 

10:00 Ingresso delle classi terze (ingresso - via Olimpia). 

 

Gli alunni già muniti di autocertificazione debitamente compilata che consegneranno al 
personale addetto, raggiungeranno le loro aule. 
10.10 
Incontro e saluto della Preside in Aula Magna.  
10:20 
Attività varie.  

11.30 
Le classi terze saranno sciolte e lasceranno i locali scolastici raggiungendo l’ingresso principale di Via 
Olimpia. 

 
 

N.B. Si precisa che gli alunni e i genitori dovranno indossare la mascherina durante tutto 
l’incontro. 
 
In Allegato: 
 Modello Autocertificazione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgv. n.39/1993 
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