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OGGETTO: Avvio anno scolastico 2022.23 - Indicazioni organizzative. 

 

Con la presente si comunicano le soluzioni organizzative per l’avvio dell’a.s. 2022/23. 

Le lezioni partiranno mercoledì 14 settembre 2022: 

 nei giorni compresi tra il 14 settembre e il 21 settembre 2022, l’orario delle lezioni dei corsi diurni 

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

 Anche entrambi i corsi serali avranno inizio in data 14 settembre 2022 alle ore 16:30 presso la 

sede centrale di via Borsellino, 20. Per le prime 2 settimane circa, le lezioni avranno un orario 

provvisorio/ridotto – presumibilmente 16:30-18:30- con possibili variazioni che saranno 

comunicate giornalmente agli studenti. 

RISERVATO AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME 

Alle ore 09:15 del primo giorno di scuola, per gli studenti delle classi prime di entrambe le sedi 

(Tecnico e Professionale Agrario), con la gradita presenza delle rispettive famiglie, è 

programmato un incontro di accoglienza presso l’Auditorium della sede centrale di via 

Borsellino, 20 in cui i neoarrivati studenti saranno ricevuti dalla Dirigente, Pierangela SCIALPI, 

e da un team di docenti che, con il supporto della Presidente del Consiglio d’Istituto e di un 

gruppo di studenti ed ex studenti della scuola, introdurranno i più piccoli in un percorso guidato 

di orientamento alla conoscenza della nuova scuola. 

 

http://www.einaudimanduria.edu.it/
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Le classi della sede Professionale Agraria 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://accorcia.to/2o42 

 

L’ingresso a scuola, sino a diversa comunicazione della scrivente, è consentito 

esclusivamente dall’accesso centrale di entrambe le 2 sedi, presidiato dai collaboratori 

scolastici. 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 puntualmente a cura del genitore) sul registro elettronico.  

In merito alle misure di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico, si 

rimanda alle strategie di mitigazione contenute nel Vademecum Ministeriale di fine agosto 2022, 

pubblicato sul sito web della Scuola al seguente link https://www.einaudimanduria.edu.it/wp-

content/uploads/2022/09/MI_Vademecum-COVID-AS-22-23_O.pdf 

Si sottolinea che le misure di prevenzione e protezione in esso indicate contano sul senso di 

responsabilità di tutti e di ognuno, sul rispetto delle misure igieniche e sulla collaborazione attiva 

dell’intera comunità scolastica nel continuare a mettere in pratica i comportamenti utili al contrasto 

e al contenimento della  diffusione dell’epidemia. 

  Le predette misure organizzative non sono esaustive, ma suscettibili di ulteriore integrazione all’esito  

della definizione e condivisione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione d’Istituto. 

I docenti collaboratori delegati dal Dirigente, i responsabili di plesso e i collaboratori scolastici 

vigileranno sul rispetto dell’applicazione delle norme che non sono da considerarsi definitive anche in 

relazione all’andamento epidemiologico ed alla conseguente normativa di settore.  

Si augura a tutti un sereno ed ordinato avvio dell’anno scolastico 2022/23. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierangela SCIALPI 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 D. Lgs. 39/93 
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