
 

 

Orario lezioni inizio anno scolastico 2021/2022. 
 

Compatibilmente con la situazione in evoluzione che potrebbe costringerci, non per nostra 

volontà, a modificare le nostre intenzioni, siamo lieti di accogliere gli studenti del Liceo Artistico e 

dell’Istituto Tecnico Tecnologico nella sede di Via Piacenza e gli studenti del Liceo delle Scienze Umane e 

del Liceo Economico-sociale nella succursale di largo Falcone Borsellino nei seguenti orari: 

 

• Il 13 settembre 2021  

Classi prime dalle 8,10 alle 11,10 
Classi seconde e terze dalle 9,10 alle 12,10 
Classi quarte e quinte dalle 10,10 alle 13,05 
 

• Dal 14 settembre 2021 al 18 settembre 2021  

Classi prime e seconde dalle 8,10 alle 12,10 
Classi terze, quarte e quinte dalle 9,10 alle 13,05  
 
Non sono previsti intervalli tra le lezioni. 

 
Al fine di evitare assembramenti in ingresso (all’inizio delle lezioni) ed in uscita dalla scuola (al 

termine delle lezioni) gli alunni dovranno utilizzare gli ingressi e le uscite previsti per raggiungere o 
lasciare l’istituto. E’ opportuno pertanto prendere buona nota dell’ubicazione aule e dei relativi ingressi e 
uscite. 

 
 Si ricorda che: 
- agli alunni è vietato entrare anticipatamente all’inizio delle lezioni o trattenersi in istituto oltre il 

termine delle lezioni e che solo in caso di entrata posticipata (ritardi ecc.) o uscita anticipata ci si 
dovrà servire esclusivamente dell’ingresso principale.  

- è d’obbligo rispettare le norme contenute nel “Piano di Rientro a scuola”, la   cartellonistica situata 
all’interno dell’edificio e l’uso della mascherina in TUTTI gli spazi comuni, nei laboratori ed ogni 
volta che il distanziamento si dovesse ridurre a meno di 1 metro. 

 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate nel “Piano di Rientro all’IIS 
MUNARI” contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche, del 
distanziamento, del divieto di assembramenti e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel 
continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                     Dott. Pierluigi Tadi 


