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ORGANIZZAZIONE 13 SETTEMBRE 2021 

Cari studenti e famiglie tutte, 

l’avvio dell’anno scolastico 2021 - 2022 è ormai imminente e siamo felici di potervi annunciare che 

tutte le classi potranno finalmente frequentare al 100 per 100 in presenza. 

Sul sito della nostra scuola è stata inserita un’apposita sezione intitolata “Io torno a scuola” 

costantemente aggiornata dal Ministero dell’Istruzione sulle regole comportamentali anti – Covid 

che tutti dovremo seguire. 

E’ altresì importante, anche se non obbligatorio, che tutti gli studenti siano vaccinati, per ridurre al 

minimo le possibilità di contagio e mantenere il più a lungo possibile la frequenza costante a scuola. 

Oltre a gestire, con l’aiuto di tutti voi, le problematiche connesse all’emergenza sanitaria, quest’anno 

sarà particolarmente impegnativo anche a causa degli interventi di riqualificazione antisismica, che 

chiederanno un ulteriore sforzo a tutta la nostra comunità scolastica. 

A partire da lunedì 13 settembre infatti, le classi: 

2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 4AL 5AL 4BL 5BL 

saranno trasferite presso la succursale “Nervi” sita in S.to Borgoglio n°77, per consentire all’Ente 

proprietario (Provincia di Alessandria) di iniziare gli interventi su menzionati. 

Tale trasferimento è purtroppo inevitabile, ma è necessario per poter procedere con i lavori in piena 

sicurezza e rendere la nostra scuola tra le più sicure e a norma del Piemonte. Si tratta di interventi 

importanti, assolutamente necessari che riguarderanno, a rotazione, molte altre istituzioni 

scolastiche della zona. E’ stata attivata la massima collaborazione al fine di individuare spazi idonei 

per tutti gli studenti, in un momento importante, nel quale, dopo circa due anni, si intravede 

finalmente la possibilità di riprendere a frequentare in presenza.  

Presso la sede “Nervi” gli studenti saranno collocati su un piano totalmente a propria disposizione 

dotato di palestra, laboratorio di fisica e laboratorio di chimica.  

Sarà costantemente presente un presidio di collaboratori scolastici e un ufficio di vice presidenza al 

fine di poter venire incontro alle esigenze di ciascuno, esattamente come se studenti e personale si 

trovassero presso la sede centrale. 

Sarà mia premura inoltre presenziare presso la sede “Nervi” con regolarità e ogni volta che si renderà 

ulteriormente necessario. 

Occorre tuttavia la collaborazione di tutti: studenti, famiglie, personale docente e ATA per affrontare 

con serenità anche questa delicata fase organizzativa. 

In attesa di presentarvi l’orario provvisorio dei prossimi giorni, vi esponiamo qui di seguito 

l’organizzazione oraria prevista unicamente per il primo giorno di scuola lunedì 13 settembre: 
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CLASSI ENTRATA USCITA PASSAGGIO 

1A 1B 1C 

(con appello) 

Ore 7,30 Ore 12,00  S.to Marengo, 42 

Scala A 

1AL 1BL 1CL 

(con appello) 

Ore 8,15 Ore 12,15 S.to Marengo, 42 

Scala A 

1D 1E 1F 

(con appello) 

Ore 9,00 Ore 12,30 S.to Marengo, 42 

Scala A 

1G 1H 1I 

(con appello) 

Ore 9,30 Ore 12,50 S.to Marengo, 42 

Scala A 

1L 1M 1N 

(con appello) 

Ore 10,00 Ore 13,05 S.to Marengo, 42 

Scala A 

CLASSI QUINTE  

(no 5AL – 5BL) 

Ore 7,45 Ore 12,15 Via Laterale 

Scala B 

CLASSI QUARTE 

(no 4AL – 4BL) 

Ore 8,30 Ore 12,30 Via Laterale 

Scala B 

2AL 2BL 2CL 2DL 

3AL 3BL 3CL 

Ore 9,00 Ore 12,50 Via Laterale 

Scala B 

CLASSI TERZE ITIS  

3AC – 3CI – 3AI – 3BI 

(con appello) 

Ore 9,30 Ore 13,05 Via Laterale 

Scala B 

CLASSI TERZE ITIS  

3AA – 3AM – 3BM– 3AE 

(con appello) 

Ore 10,00 Ore 13,05 Via Laterale 

Scala B 

4AL – 4BL – 5AL – 5BL Ore 7,45 Ore 12,45 SUCCURSALE “NERVI” 

Ingresso da S.to Borgoglio, 

77 

CLASSI SECONDE ITIS Ore 8,15 Ore 13,05 SUCCURSALE “NERVI” 

Ingresso da S.to Borgoglio, 

77 

 

(*) le classi terze itis dovranno accedere nell’atrio, al fine di scongiurare assembramenti, in base al seguente ordine: 
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3AC – 3CI – 3AI – 3BI – 3AA – 3AM- 3BM – 3AE e rispettando gli orari di convocazione. 

Tutti i ragazzi saranno muniti di: astuccio, diario, quaderno per appunti, materiale come da orario 

indicato, gel igienizzante, mascherina chirurgica giornaliera e monouso (non è consentito l’accesso 

con la mascherina di comunità). 

Si chiede inoltre di attenersi con la massima attenzione all’orario indicato, per evitare inutili e 

pericolosi assembramenti nei pressi degli edifici scolastici. 

Gli alunni delle classi prime saranno accolti nel giardino antistante l’ingresso principale per un rapido 

saluto da parte del Dirigente Scolastico. 

L’ufficio di segreteria provvederà a inviare via mail il modulo di autorizzazione all’uscita autonoma 

per gli alunni di età inferiore ai 14 anni. Tale modulo dovrà essere firmato e restituito via mail alla 

segreteria. 

Contestualmente ogni alunno riceverà l’integrazione al patto educativo di corresponsabilità che 

dovrà essere letto con attenzione e rigorosamente applicato. 

Almeno una delle ore di lezione del primo giorno di scuola dovrà essere dedicata da parte di uno o 

più docenti in cattedra (che sapranno coordinarsi per tempo) a una lezione illustrativa sulle 

procedure di sicurezza tradizionalmente in vigore e sulle misure specifiche anti Covid attualmente 

inserite nel nostro disciplinare interno.  

In particolare sarà letto il documento integrativo del patto di corresponsabilità. 

Tutti gli incontri in presenza all’interno della scuola si effettueranno nel rigoroso rispetto delle norme 

anti – Covid pubblicate sul sito di questo istituto e attualmente in vigore. 

 

In particolare rimangono valide le seguenti regole cardine: 

- Mantenere adeguato distanziamento fisico di almeno 1 metro; 

- Accedere all’edificio provvisti di mascherina chirurgica; 

- Procedere a una rigorosa e costante igiene delle mani. 

Si ricorda che la precondizione per la presenza a scuola è rappresentata dai seguenti requisiti: 

• Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore ai 37,5 °C anche 

nei tre giorni precedenti; 

• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• Non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
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Tutte le indicazioni sopra riportate richiedono il massimo senso di responsabilità da parte di alunni, 

famiglie, personale docente e non docente, con i conseguenti risvolti di carattere penale in caso di 

violazione delle indicazioni previste dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Salute. 

 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                 
                                                                Dott.ssa Maria Elena DEALESSI 
                                                        Firma autografa sostituita dall’indicazione 
                                                         a stampa del firmatario ai sensi dell’art.3, 
                                                                        comma 2, d.lgs. 39/93 
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