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Ai Sigg. Genitori 

Agli Studenti e alle Studentesse 

Al personale Docente 

Alla DSGA 

Al personale ATA                                                                                                                                     

 

 

 

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2021.22 - Indicazioni operative 

 

Con la presente si comunicano le soluzioni organizzative per la ripresa delle attività scolastiche. 

Le lezioni saranno avviate giovedì 16 settembre 2021: 

 Nei giorni compresi tra il 16 settembre e il 19 settembre 2021, l’orario delle lezioni dei corsi 

diurni sarà di n. 4 ore giornaliere da 60 minuti (8:15-12:15); 

 I corsi serali avranno inizio in data 22 settembre 2021 alle ore 17:00 presso la sede del 

professionale agrario, via per Maruggio km 2;; 

 Per entrambe le sedi sono stati predisposti canali di accesso multipli.  

N. 3 accessi per la sede del Tecnico, via Borsellino 20: 

1. Centrale; 

2. Laterale destro; 

3. Laterale sinistro. 

N. 2 accessi per la sede IPA, via per Maruggio km 2: 

1. Centrale; 

2. Posteriore. 

 

http://www.einaudimanduria.edu.it/
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Tutti gli studenti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite. 

 

SEDE CENTRALE 

VIA BORSELLINO 

(8:15-12:15) 

INGRESSO CLASSE 

CENTRALE 

1^-2^-3^-5^A CAT 

1^-2^-3^-5^A TUR 

1^A ECO 

LATERALE DESTRO 

1^-2^B TUR 

2^A- 1^B ECO 

5^A AFM/SIA 

4^A SIA-4^A TUR 

LATERALE SINISTRO 

3^B TUR-3^A SIA 

4^A CAT 

3^-4^A AFM 

 

 

SEDE IPA 

VIA PER MARUGGIO KM 2 

(8:15-12:15) 

INGRESSO CLASSE 

CENTRALE 3^-4^-5^ ASR 

POSTERIORE 1^-2^ ASR 

 

 

 

 L’assegnazione delle aule alle classi tiene conto delle disposizioni ministeriali, sulla base del 

rapporto metri quadri/numero degli studenti. Le classi della sede IPA sono ubicate tutte al piano 

terra. Il prospetto dell’allocazione delle aule della sede del Tecnico di via Borsellino n. 20 è 

consultabile al link 

https://drive.google.com/file/d/1xFIRRN8EDAoduHH7IBZ1sCsmbwCnZTP_/view?usp=sharing  

http://www.einaudimanduria.edu.it/
https://drive.google.com/file/d/1xFIRRN8EDAoduHH7IBZ1sCsmbwCnZTP_/view?usp=sharing
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 Per gli studenti pendolari l’ingresso è consentito in misura straordinaria fino alle 8:30. Al fine 

di evitare assembramenti nell’atrio della scuola, agli studenti che entrano dopo le ore 8:30 viene 

consentito l’ingresso in aula; il docente in servizio alla prima ora ne rileverà l’assenza (da 

giustificare a cura del genitore) sul registro elettronico.  

 Dopo le ore 8:30, ogni ingresso a scuola è consentito esclusivamente dall’accesso centrale, 

presidiato costantemente dai collaboratori scolastici. 

 Nel rispetto della normativa anticovid, per entrare a scuola gli studenti sono tenuti: 

 a rispettare le norme sul distanziamento ed evitare assembramenti anche all’esterno 

dell’edificio scolastico; 

 utilizzare esclusivamente l’accesso loro destinato; 

 indossare dispositivi di protezione individuale e avviarsi velocemente alle aule 

assegnate, rispettando i percorsi assegnati; 

 provvedere ad un’accurata disinfezione delle mani, utilizzando i gel a base alcolica. 

 Relativamente alle uscite, il deflusso lungo i percorsi previsti (gli stessi utilizzati per l’accesso 

alle aule) avviene classe per classe, seguendo il criterio della prossimità della medesima alla via 

di uscita. Gli studenti si disporranno in fila indiana, indossando la mascherina, dando la 

precedenza di posizione a chi è in difficoltà. La fila si forma tenendo conto della prossimità 

delle sedute alle porte. 

Ulteriori disposizioni verranno comunicate tramite il registro elettronico e/o il sito della scuola 

per rendere note le direttive del Tavolo di coordinamento per il raccordo tra le attività didattiche 

in presenza e le modalità del servizio di trasporto pubblico locale convocato dalla Prefettura di 

Taranto. 

 

http://www.einaudimanduria.edu.it/
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Si rende noto che l’accesso a scuola per entrambe le sedi è possibile per il personale non 

scolastico (Genitori, fornitori, etc...) solo ed esclusivamente a seguito di esibizione e controllo del 

green pass vaccinale (per i casi di esenzione è necessario essere in possesso di adeguata 

certificazione medica da esibire all’ingresso al personale preposto). 

 

 

RISERVATO AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME 

In data 16 settembre 2021, gli studenti delle classi prime saranno accolti dalla Dirigente Scolastica 

Rosetta CARLINO: 

 

 Sede Tecnico (Auditorium), via Borsellino n. 20 

1^A TUR-1^B TUR: 8:45 

1^A TEC-1^A ECO-1^B ECO: 9:00 

 

Sede IPA (Androne centrale), via per Maruggio km 2 

1^A ASR: 9:30 

 

Cordialità. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

   Rosetta CARLINO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

http://www.einaudimanduria.edu.it/

