
 
 

 

 
 
 

                     Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

www.istitutogreppi.edu.it 

Monticello B.za,  07 Settembre 2021                   Circolare n. 4 

A TUTTI I   DOCENTI ATA GENITORI ALUNNI 

 

OGGETTO: Inizio attività didattiche A.S 2021-22.              13/14 SETTEMBRE 2021 

Si comunica che l’attività scolastica 2021/22  avrà inizio il giorno  : 

 LUNEDI’ 13 settembre 2021 per le sole classi del  Biennio (Prime e Seconde)   

 da MARTEDI’  14 settembre 2021  TUTTE LE CLASSI  

                           dalle ore 8.00 alle ore 14:00 secondo l’orario specifico delle singole classi. 

 
 L’orario provvisorio delle singole classi verrà pubblicato sul sito o comunicato agli studenti il primo 
giorno di scuola. La cosa più importante sarà quella di rivederci tutti dal vivo a scuola e iniziare un nuovo 
cammino. 
 

Si invitano tutti gli alunni al massimo rispetto dei protocolli di sicurezza e di contrasto della diffusione del 
virus SARS-CoV-2/COVID-19. 
L’accesso sarà consentito esclusivamente agli alunni muniti di mascherina chirurgica, 
 
Si rammenta, inoltre, che è fondamentale evitare la creazione di assembramenti e garantire costantemente il 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.  

Le entrate saranno scaglionate e suddivise nei seguenti orari:  7.30 –  7.40  - 7.50           

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Dario Maria Crippa 

 

 

Entro lunedì 13 settembre ’21 sarà pubblicato sul sito il protocollo specifico di sicurezza con indicate le 

specifiche entrate/uscite classe per classe con allegata la planimetria 

 
Non potranno accedere nel caso gli alunni che:  
 

- presentino, o abbiano presentato nei 14 giorni precedenti, sintomatologia suggestiva di una infezione da Covid-19 (tra cui si segnala 

febbre superiore a 37.5° C, perdita o alterazione del gusto o dell’olfatto, tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie, diarrea, astenia);  

- siano sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 

dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

 - siano stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. In caso di provenienza dall’estero 

negli ultimi 14 giorni, i convocati dovranno aver adempiuto e rispettato tutte le prescrizioni di legge previste in ambito sanitario per 

l’ingresso nel territorio italiano 


