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Circolare studenti n.  

         

 

Ivrea, 27/12/2021 

 

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

 

Oggetto: Orario delle lezioni in vigore dal 10 gennaio 2022 

In questi due anni di pandemia, questo Istituto ha cercato sempre di seguire le indicazioni del 
Comitato Tecnico Scientifico del Ministero dell’Istruzione, per salvaguardare in primo luogo la 
sicurezza di tutti gli alunni e del personale scolastico della scuola. 

Le misure di scaglionamento degli ingressi, tanto quelle messe in atto nel 2020/21 quanto quelle di 
quest’anno, sono state messe in campo proprio per consentire agli alunni che raggiungevano la 
scuola con il trasporto pubblico locale di farlo in sicurezza, su mezzi non affollati e in cui si rispettasse 
il distanziamento. 

Tuttavia, nonostante le nostre ripetute segnalazioni e la compilazione di infiniti monitoraggi, a oggi 
non possiamo che constatare che le corse addizionali promesse sono rimaste sulla carta e gli alunni 
che iniziano le lezioni alle 9:00 utilizzano gli stessi mezzi di trasporto dei loro compagni che entrano 
alle 8:00. 

Pertanto, a partire da lunedì 10 gennaio 2022, l’orario delle lezioni subirà una modifica per 
permettere l’ingresso di tutte le classi alle ore 8:00. 

Per evitare assembramenti fuori da scuola, gli alunni sono autorizzati a entrare nell’Istituto a partire 
dalle ore 7:40 e raggiungere la propria classe. 

Il nuovo orario è in allegato alla presente circolare.  

Si raccomanda di controllare in modo scrupoloso la nuova scansione oraria in quanto le variazioni 

sono sostanziali e sono dovute, in gran parte, alla necessità di rispettare vincoli pregressi (es. 

concordanza ore di religione e attività alternative). 

 

Si ringrazia per la collaborazione, 

 

Il Dirigente scolastico 
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Prof. Marco Bollettino 

 

 

 


