
 

 

 

 

                                
Al Personale Docente 

Alle Famiglie delle Studentesse e degli Studenti 

dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

Alla DSGA  

Albo sito www.iissdesanctis.it 

SEDE 

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2021/2022. 

Al fine di avviare le attività didattiche in un clima di serenità e consapevolezza, si 

è ritenuto opportuno dare inizio al nuovo anno scolastico programmando in modo 

scaglionato gli ingressi secondo l’orario di arrivo dei bus e le uscite per fasce orarie. In 

tal modo si intende garantire il rientro in presenza a tutte le classi e dare un piano 

specifico relativo alle norme generali per l’accesso/uscita, la permanenza e il movimento 

all’interno dell’istituto scolastico secondo i protocolli di sicurezza Covid-19, oltre le 

modalità di funzionamento didattico. 

Di seguito si comunicano le indicazioni operative per l’avvio dell’a.s. 2021/2022, 
con l’auspicio che il ritorno in classe si svolga in sicurezza per l’intera comunità 
scolastica. 

Gli ingressi studenti saranno così distribuiti: 

 

SEDE PRINCIPALE 

Ingresso principale Via Boschetto, 1  

Ingresso N. 1 (colore verde) 

Classi 4BC, 2BC, 5BC, 2AL (all’interno mantenere la sinistra del corridoio) 

 

  
Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 

 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  

“F. De Sanctis” 
83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV)  Via Boschetto, 1 

Tel.08271949144 – 1949141     fax 08271949142     C.F. 91003710646 

www.iissdesanctis.it     e-mail avis014008@istruzione.it  PEC: avis014008@pec.istruzione.it 

 
Sezione associata ITE Via Annunziata 83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV) Tel. fax : 082723099 

 

Sezione associata Liceo Caposele Via Duomo 83040 Caposele (AV) Tel. fax : 082758376 

 
 

Circolare 22

http://www.iissdesanctis.it/
http://www.iissdesanctis.it/
mailto:avis014008@istruzione.it
mailto:avis014008@pec.istruzione.it




Ingresso N. 2 (colore blu) 

Classi 4AL, 5BL, 1AL, 5AL, 5AC (all’interno mantenere la destra del corridoio) 

Ingresso N. 3 (colore rosso) 

Classi 3AC, 2AC, 5BL, 3AL, 1AC (all’interno mantenere la sinistra del corridoio) 

Ingresso N. 4 (colore giallo) 

Classi 2ASA, 2BSA, 2, 1BC, M3BC, 2BL (all’interno mantenere la destra del corridoio) 

Note:  

• Gli studenti delle classi degli ingressi N. 1 e N. 2 entreranno dal cancello di via E. 
Repole 

• Gli studenti delle classi degli ingressi N. 3 e N. 4 entreranno dal cancello di via 
Enrico Berlinguer 

 

SEDE PRINCIPALE 

Ingresso Via Aldo Moro scale 

Ingresso N. 1 (colore verde) 

Classi 5ASA, 4ASA, 3ASA, 1ASA, ABS, 1BL 

Ingresso N. 2 (colore blu) 

Classi 4ABSA, 3BSA, 2CSA, 3BL, 1CL 

 Note:  

• Gli studenti delle classi dell’ingresso N. 1 dopo il cancello procederanno lungo la 
rampa di sinistra, mantenendo la sinistra anche lungo il corridoio. 

• Gli studenti delle classi dell’ingresso N. 2 dopo il cancello procederanno lungo la 
rampa di destra, mantenendo la destra anche lungo il corridoio. 

• La classe 1ASA sarà collocata nella sala Monsignor Chiusano e utilizzerà i servizi 
igienici interni alla stessa. 

 

SEZIONE ASSOCIATA ITE-AFM VIA E. REPOLE 

Ingresso unico 

Classi 1AITE-AFM, 2AITE-AFM, 3AITE-AFM, 4AITE-AFM, 4BITE-AFM, 5AITE-AFM  

Note: 

• Gli studenti della classe 5A procederanno all’interno mantenendo la sinistra. 
• Gli studenti della classe 3B troveranno l’aula difronte all’ingresso. 
• Gli studenti delle rimanenti classi procederanno all’interno mantenendo la destra. 

 

SEZIONE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO VIA DUOMO  

Ingresso principale  

Classi 2ASU, 2BS, 5ASU, 5AS, 5BS, 3AS 

Nota: 



• Gli studenti procederanno lungo il corridoio principale mantenendo la destra. 

Ingresso secondario (esterno a dx auditorium)   

Classi 3BS, 4BS, 4AS, 1ASU, 1AS, 2AS 

Nota: 

• Gli studenti procederanno lungo il corridoio di destra mantenendo la destra. 

 

Il personale della scuola e gli ospiti entreranno dagli ingressi principali, al fine di 

adempiere alle inderogabili operazioni di  accesso  in  sicurezza  ai  locali  della  scuola 

(autodichiarazione + rilevazione obbligatoria temperatura). 

Nei primi tre giorni di scuola (15-16-17-18 settembre c.a.) la collocazione delle 

aule/classi come anche i percorsi di ingresso/uscita potrebbero subire variazioni 

rispetto a quella dei giorni successivi della settimana (dal 20 settembre) e a quella 

definitiva che sarà comunicata nei tempi opportuni. Pertanto tutti (Famiglie, Studenti, 

Personale Docente e ATA) sono invitati a collaborare, prendendo costantemente visione 

dei piani pubblicati sul sito e trasmessi via mail, segnalando tempestivamente alla 

Dirigenza eventuali punti critici. 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle modalità di ingresso che sarà 

consentito dalle ore 8:05 al personale docente e dalle ore 8:10 agli studenti; i 

collaboratori scolastici favoriranno l’afflusso delle Studentesse e degli Studenti 

contenendo il numero complessivo ed evitando assembramenti. 

Resta fermo il divieto di parcheggio sia nella sede centrale che nella sede 

succursale all’utenza esterna. Eventuali criticità, dovranno essere segnalate alla 

Dirigenza.

Si ricorda che a scuola e in tutti gli spazi di pertinenza della scuola vige l’obbligo di 

indossare la mascherina chirurgica sia in situazione statica che dinamica nonché il 

distanziamento di sicurezza di almeno un metro; il primo giorno di lezione saranno fornite  

al personale docente ed ATA, alle studentesse e agli studenti le mascherine chirurgiche, in 

seguito saranno fornite periodicamente (fermo restando la continuità nella fornitura da parte 

del Commissario straordinario da parte  del Commissario straordinario per l'attuazione e il 

coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza 

epidemiologica COVID-19, dott. Domenico Arcuri).  

Il docente della prima ora consegnerà agli studenti una confezione contenente n° 10 

mascherine chirurgiche, previa apposizione di firma su apposito allegato di avvenuta 

consegna dei DPI.  

I docenti in servizio alla prima ora individueranno immediatamente gli studenti apri-

fila e chiudi-fila, spiegando loro la modalità di uscita in caso di emergenza. Stessa modalità 

sarà attuata per l’uscita giornaliera fino al termine dell’anno scolastico. 

Il sig. Sasso Giuseppe è preposto alla consegna dei DPI al personale docente, ATA 

e agli studenti.  



 

Le uscite studenti saranno così distribuite: 

SEDE PRINCIPALE 

Uscita principale Via Boschetto, 1  

Suono della prima campanella (ore 12:10) 

Classi 2ASA, 2BSA, 2CC, 1BC, 3BC, 2BL (uscita N. 4 mantenendo la propria sinistra nel 
verso di spostamento) 

Classi 3AC, 2AC, 5BC, 3AL, 1AC (uscita N. 3 mantenendo la propria destra nel verso di 
spostamento) 

Classi, 4AL, 5BL, 1AL, 5AL, 5AC (uscita N. 2 mantenendo la propria sinistra nel verso di 
spostamento) 

Classi 4BC, 5AC, 2BC, 5BC, 2AL  (uscita N. 1 mantenendo la propria destra nel verso di 
spostamento) 

 

SEDE PRINCIPALE 

Uscita Via Aldo Moro scale 

Suono della prima campanella (ore 12:10) 

Classi 4BSA, 3BSA, 5BSA, 2CSA, 3BL, 1CL (uscita N. 2 mantenendo la propria sinistra nel 
verso di spostamento). 

Classi 5AS, 4AS, 3AS, 1AS, 1BSA, 1BL  (uscita N. 1 mantenendo la propria destra nel 
verso di spostamento). 

 

SEZIONE ASSOCIATA ITE-AFM VIA E. REPOLE 

Suono della prima campanella (ore 12:10) 

Uscita principale  

Classi 1AITE-AFM, 2AITE-AFM, 3AITE-AFM, 4AITE-AFM, 4BITE-AFM, 5AITE-AFM  

(mantenendo lungo il corridoio la propria destra).    

 

 

SEZIONE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO VIA DUOMO  

Suono della prima campanella (ore 12:10) 

Uscita principale  

Classi 2ASU, 2BS, 5ASU, 5AS, 5BS, 3AS (Gli studenti procederanno lungo il corridoio 
principale mantenendo la destra). 

 

 

Uscita secondaria (esterno a dx auditorium)   

   Classi 3BS, 4BS, 4AS, 1ASU, 1AS, 2AS 

(Gli studenti procederanno lungo il corridoio principale mantenendo la destra). 

 



I docenti in servizio all’ultima al suono della campanella usciranno nel corridoio facendo 

disporre gli studenti secondo l’ordine impartito dal docente della prima ora (docente → 

studente apri-fila → studenti della classe → studente chiudi-fila in sposamento nel rispetto 
delle norme anti COVID).   

Il personale docente, il personale ATA, gli studenti e le famiglie sono invitati a prendere 
visione della distribuzione oraria relativa ai giorni 24-25-26 settembre c.a. (vedasi Circolare 
n° 21 prot. N° 3171/04-11 del 19/09/2020). 

 

Infine si precisa quanto segue: 
 

• tutte le classi svolgeranno le lezioni in presenza; 

• i docenti potranno accedere ai locali dell’istituto, a partire dalle ore 8:05, dopo aver 

rilevato la temperatura e se in possesso di GP;   

• per contenere la possibilità di assembramento i  docenti non impegnati in attività 

in classe rimarranno a disposizione della Dirigenza nelle rispettive sedi di servizio, 

secondo il prospetto indicato di seguito; 

• i docenti a disposizione presso la sede centrale potranno usufruire della sala docenti, 

secondo le proprie esigenze, nel rispetto del protocollo anti Covid. I docenti a 

disposizione presso la sezione associata ITE_AFM potranno sostare nel corridoio 

principale mentre i docenti della sezione associata di Caposele avranno a disposizione 

l’Aula Docenti. 

Si specifica altresì che per la settimana dal 15 al 18 settembre, in considerazione  

dell’orario di servizio ridotto, non è previsto il “giorno libero” per il personale docente. 

Si comunica che le lezioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

Classi Orario entrata Orario uscita Sede 

Liceo Classico - 
Tutte 

8:15 12:15 Via Boschetto, 1  

S. Angelo dei Lombardi  

Liceo Scientifico 
opzione Scienze 
Applicate - Tutte 

8:15 12:15 Via Boschetto, 1  

S. Angelo dei Lombardi 

Liceo Linguistico - 
Tutte 

8:15 12:15 Via Boschetto, 1  

S. Angelo dei Lombardi 

Istituto Tecnico 
Economico – A.F.M. 
Tutte 

8:15 12:15 Via   Generale Enrico Repole 

S. Angelo dei Lombardi 

Liceo Scientifico - 
Tutte 

8:15 12:15 Via Duomo  

Caposele  

Liceo delle Scienze 
Umane 

8:15 12:15 Via Duomo  

Caposele 

ITE-AFM  13:00 15:00 Casa reclusione 



Le attività sono di seguito dettagliate: 

Giorno Orario Classe Attività 

 

 

 

 

Mercoledì 

15/09/2021 

 

 

 

 

 

 

08:15-12:15 

 

 

 

 

 

 

Tutte le 

classi  

Indipendentemente dal proprio orario ed 
unicamente per il primo giorno di attività 
didattica, nella prima ora di lezione i 
coordinatori delle classi prime accoglieranno 
i propri studenti, li condurranno nelle aule 
loro destinate, presenteranno le azioni dei 
componenti dei Consigli di classe e delle 
diverse materie oggetto di studio. 

Qualora il coordinatore di classe fosse 
assente sarà sostituito da un docente della 
classe. 

I collaboratori del dirigente scolastico, 
congiuntamente ai responsabili d’indirizzo 
ed ai coordinatori di classe coordineranno le 
attività da svolgersi nei primi tre giorni di 
avvio delle attività didattiche.  

Saranno svolte:  

• Attività di socializzazione e di riflessione 
sulle proprie aspettative e motivazioni, con 
l’obiettivo di creare un clima di classe 
positivo, favorevole all’apprendimento e 
alla collaborazione con docenti e 
compagni, in quanto siamo convinti che la 
motivazione, l’autostima, la capacità di 
reagire alle difficoltà, il benessere in classe 
e la qualità delle relazioni, con compagni e 
docenti, influenzino positivamente il 
successo scolastico. 

Presentazione   a   tutti   gli   studenti   in 
presenza da parte dei docenti di:  

• Protocollo di sicurezza COVID-19 
(formazione sulle norme relative alla 
sicurezza a scuola; formazione sulle 
misure di contenimento del contagio da 
Covid 19 con particolare riguardo ai 
protocolli sanitari legati all’attuale 
situazione); 
• patto educativo di corresponsabilità; 
• modalità di svolgimento delle lezioni; 
• organizzazione scolastica, corsi e/o 

sportelli didattici, progettualità in essere, 
Regolamento d'Istituto, Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa, regolamento DAD; 

• formazione sul Regolamento di Istituto e 
sull’uso degli spazi comuni; 

• formazione sull’utilizzo della piattaforma 
digitale della scuola (classi prime); 

• metodo di studio; 

• analisi criticità (ad es. mobilità mezzi 
pubblici, etc.). 



 

Saluto del Dirigente Scolastico agli studenti 
delle classi prime della sede centrale e della 
sezione associata ITE-AFM. 

 

Giovedì   

16/09/2021 

 

 

08:15-12:15 

 

 

Tutte le 

classi  

Presentazione   a   tutti   gli   studenti   in 
presenza da parte dei docenti di:  

• Protocollo di sicurezza COVID-19 
(formazione sulle norme relative alla 
sicurezza a scuola; formazione sulle 
misure di contenimento del contagio da 
Covid 19 con particolare riguardo ai 
protocolli sanitari legati all’attuale 
situazione); 
• patto educativo di corresponsabilità; 
• modalità di svolgimento delle lezioni; 
• organizzazione scolastica,  corsi e/o  

sportelli didattici, progettualità in essere, 
Regolamento d'Istituto, Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa, regolamento DAD; 

• formazione sul Regolamento di Istituto e 
sull’uso degli spazi comuni; 

• formazione sull’utilizzo della piattaforma 
digitale della scuola (classi prime); 

• metodo di studio; 

• analisi criticità (ad es. mobilità mezzi 
pubblici, etc.) 

Saluto del Dirigente Scolastico agli studenti 
delle classi prime della sezione associata di 
Caposele. 

Venerdì   

17/09/2021 

 

 

08:15-12:15 

 

 

Tutte le 

classi  

Presentazione   a   tutti   gli   studenti   in 
presenza da parte dei docenti di:  

• Protocollo di sicurezza COVID-19 
(formazione sulle norme relative alla 
sicurezza a scuola; formazione sulle 
misure di contenimento del contagio da 
Covid 19 con particolare riguardo ai 
protocolli sanitari legati all’attuale 
situazione); 
• patto educativo di corresponsabilità; 
• modalità di svolgimento delle lezioni; 
• organizzazione scolastica,  corsi e/o  

sportelli didattici, progettualità in essere, 
Regolamento d'Istituto, Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa, regolamento DAD; 

• formazione sul Regolamento di Istituto e 
sull’uso degli spazi comuni; 

• formazione sull’utilizzo della piattaforma 
digitale della scuola (classi prime); 

• metodo di studio; 

• analisi criticità (ad es. mobilità mezzi 
pubblici, etc.) 



Sabato 

18/09/2021 
08:15-12:15 

Tutte le 

classi  

 

Presentazione UdA - UFA 

 

Dal 27/09/2021 

al 28/09/2021 
08:15-13:15 Biennio 

 

Somministrazione prove parallele a tutte le 
classi 

 

Dal 27/09/201 

al 30/09/2021 
08:15-13:15 Triennio 

 

Somministrazione prove parallele tutte le 
classi 

 

 

I Docenti , gli student e le famiglie prenderanno visione della presente circolare sulla bacheca 
scuola di SCUOLANEXT e sul sito web www.iissdesanctis.it. 

 

Allegati: 

- Modello di autodichiarazione (Allegati 1 e 2) da consegnare all’entrata 
- Patto educativo di corresponsabilità 
- Protocollo di sicurezza anti COVID-19 
- Modello studente apri-fila/chiudi-fila ed eventualmente addetti ai diversamente 

abili scrivendone i nomi nell'apposito spazio della modulistica allegata 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 
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