
 
 

 

 
 

Sede legale c/o I.P. via Trieste, 20 ・ Direzione e Segreteria c/o I.T.T. Viale Gramsci, 77/A  52027 San Giovanni Valdarno (AR) 
web www.isisvaldarno.edu.it ・ tel 055.9122078 ・ fax 055.942118 ・ e-mail aris00800q@istruzione.it ・ pec aris00800q@pec.istruzione.it 

 
 

Referente amministrativo  
Ufficio protocollo – Sig.ra Gioia Pilloni 
gioia.pilloni@isisvaldarno.edu.it 

Dirigente scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 

dirigente@isisvaldarno.edu.it 

Referente didattico 
Prof.ssa Lucia Bellacci 

lucia.bellacci@isisvaldarno.edu.it 
 

Comunicato n.28         
        Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
         
        Ai docenti 
 
        Al personale ATA 
 
       p.c.  Allo staff di direzione 

 
 
Oggetto: Orario 15 – 18 settembre 2021 e accoglienza per i primi giorni 
 

 
Con la presente si comunica alle SS.VV. che da mercoledì 15 a sabato 18 settembre 

2021 compresi le lezioni si terranno dalle ore 8:00 alle ore 12:00. 

Mercoledì 15 settembre l’ingresso alle ore 8:00 è previsto solo per le classi prime; per 

tutte le altre classi l’ingresso è alle ore 9:00. 

L’orario dettagliato delle lezioni sarà visibile sul sito dell’Istituto, nella sezione Emergenza 

Covid e nella sezione Servizi. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL 15 SETTEMBRE 2021 

 

Classi prime 

Alle ore 8:00 le studentesse e gli studenti delle classi prime saranno accolti, presso 

l’ingresso assegnato, dai docenti della prima ora e dai Tutor, i quali saranno muniti di un cartello 

con l’indicazione della classe. Dopo l’appello e la consegna dei braccialetti, i docenti e i Tutor 

accompagneranno ciascuna classe alla propria aula, mostrando il percorso di accesso. 
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 I docenti referenti per l’accoglienza e/o i referenti di plesso accoglieranno gli eventuali 

ritardatari, accompagnandoli alle rispettive aule. 

 

Classi seconde, terze, quarte e quinte TRASFERITE da altro plesso 

 Alle ore 9:00 le studentesse e gli studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte che si sono 

trasferite da altro plesso saranno accolti, presso l’ingresso assegnato, dai docenti a disposizione 

nella seconda ora e dai Tutor, i quali saranno muniti di un cartello con l’indicazione della classe. 

Dopo l’appello e la consegna dei braccialetti, i docenti e i Tutor accompagneranno ciascuna classe 

alla propria aula, mostrando il percorso di accesso. 

 I docenti referenti per l’accoglienza e/o i referenti di plesso accoglieranno gli eventuali 

ritardatari, accompagnandoli alle rispettive aule. 

 

Classi seconde, terze, quarte e quinte NON TRASFERITE 

Alle ore 9:00 le studentesse e gli studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte non 

trasferite saranno accolti, presso l’ingresso assegnato, dai docenti a disposizione nella seconda 

ora, i quali forniranno le indicazioni necessarie per raggiungere autonomamente le aule. In classe, 

le studentesse e gli studenti saranno accolti dal docente della seconda ora che, dopo aver fatto 

l’appello, consegnerà i braccialetti. 

I docenti referenti per l’accoglienza accoglieranno gli eventuali ritardatari. 
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Le attività di accoglienza e di socializzazione si svolgeranno anche nei giorni seguenti; 

inoltre, le classi prime e le classi trasferite da altro plesso parteciperanno ad una visita guidata 

dell’Istituto, accompagnati dai docenti in orario di servizio e dai Tutor. 

Tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa anti-Covid. I docenti avranno 

cura di evitare gli assembramenti, prestando massima attenzione alle misure di sicurezza e, in caso 

di necessità, forniranno le mascherine chirurgiche alle studentesse e agli studenti che dovessero 

esserne sprovvisti. 

 

 Il personale scolastico entrerà solo dagli accessi indicati nel Protocollo di sicurezza 

dell’Istituto: 

• Plesso “G. Ferraris”: ingresso/portineria di viale Gramsci (edificio nuovo); 

• Plesso “G. Marconi”: ingresso/portineria di via Trieste; 

• Plesso “F. Severi”: ingresso/portineria di via Pier Sansoni. 

 

Tutte le informazioni relative ai Tutor, agli ingressi e alle attività saranno disponibili sul sito 

dell’Istituto. 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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