
 
Viterbo, 10/09/2021 
 

Comunicazione 
 

Ai Docenti  

e agli Studenti delle Classi Prime 
 

 

Oggetto: accoglienza e organizzazione primo giorno di scuola classi prime 
 

Come stabilito in Collegio Docenti in data 10 settembre 2021, l’orario del primo giorno di scuola 

delle classi in oggetto sarà il seguente: 

 
 

 1° TURNO 2° TURNO 

 
13/09/2021 

08:00 – 11:40 
 

Classi: 1AM, 1 BU, 1CU, 
1EU, 1BE 

09:50 – 13:40 
 

Classi: 1AU, 1DU, 1AE, 1CE 
 

 

 

I docenti in orario, ciascuno nella propria sede, dovranno accogliere la classe ed accompagnarla 

nella rispettiva aula facendo attenzione che gli studenti indossino la mascherina chirurgica e che 

rispettino la distanza di un metro. 

Si ricorda ai docenti interessati di verificare, prima dell’ingresso degli studenti l’aula destinataria, 

al fine di evitare di creare assembramenti e confusione nei locali scolastici. 

Le classi in sede centrale avranno ingressi separati secondo il seguente schema: 
 
 

 

Classi Sede 
Centrale 

INGRESSO PIANO AULA 

1BU N° 2  2° 103 

1CU N° 2  1° 80 

1DU N°4  2° 94 

1EU N° 4 1° 66 

1CE N° 4  -1 6 

1AE N° 3 B  1° 76 

1AM N° 3 A P. terra 50 

 



 
 

Classi sede SUCCURSALE INGRESSO UNICO AULA 

1AU “                                        PIANO 2 201     

1BE “                                        PIANO 2  221    

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA MATTINATA 
 

• 1° turno: Ore 8.00 – 8.50 presentazione agli studenti dell’organizzazione interna 

dell’Istituto: discipline, regolamenti, orari ed in particolare Protocollo COVID; 

 

• 2° turno:  Ore 9. 50 – 10. 50 presentazione agli studenti dell’organizzazione interna 

dell’Istituto: discipline, regolamenti, orari ed in particolare Protocollo COVID; 

 

• si raccomanda la distribuzione delle mascherine da parte di tutti gli insegnanti della 1° ora, 

la stessa mascherina deve sempre essere indossata. 

 

• Per quanto riguarda le istruzioni per l’accesso al registro elettronico e la presentazione 

della  piattaforma G Suite, sarà cura degli insegnanti delle discipline scientifiche (come 

stabilito da Dipartimento). 

 

 

 

                                                                Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                 Alessandro ERNESTINI  

                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 


