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Circ. n. 17 Ciampino, 10/09/2021 

 

Ai DOCENTI 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

ALBO CIAMPINO – MARINO  

SITO WEB  

 

Oggetto: Inizio delle attività didattiche a.s. 2021 - 2022 
 

 Si informa tutta la comunità scolastica che le lezioni del nuovo a.s. 2021/2022 
avranno inizio Lunedi 13 settembre secondo il seguente calendario. 
 

 SOLO le classi prime dell’Istituto, di entrambe le sedi entreranno Lunedi 13 
settembre presso la sede di Ciampino rispettando il seguente orario: 

 

1 ora 8:00 – 8:50 

2 ora 8:50 – 9:40 

Ricreazione in classe 

3 ora 9:50 – 10:40 

4 ora 10:40 – 11:30 

 
Per evitare assembramenti, le classi entreranno in questa sequenza, nelle rispettive 

palazzine, cosi riconoscibili: 
 

A: palazzina centrale (uffici – entrata cancello grigio) 
B: palazzina triennio  (entrata alle spalle del bar interno) 
C: palazzina biennio  ( entrata cancello verde - lato fermata autobus) 

 
Le aule sono così denominate: lettera della palazzina, il piano (0 - piano terra,  1 - 

primo piano, 2 - secondo piano,  3 - terzo piano) e a seguire il numero della aula.   
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Classe Palazzina Piano Aula Ora Appello 

1ACAT C Piano terra 2 Appello ore 8:00 

1AAFM A Piano Primo 5 Appello ore 8:00 

1BAFM A Piano terra 3 Appello ore 8:00 

1ALC A Piano terra 2 Appello ore 8:00 

1BLC A Primo piano 4 Appello ore 8:10 

1CLC A Piano terra 4 Appello ore 8:10 

1DLC A Piano terra 1 Appello ore 8:10 

1ELC B Piano secondo 6 Appello ore 8:00 

1ALM A Piano terzo 5 Appello ore 8:10 

1BLM A Piano secondo 4 Appello ore 8:20 

1CLM A Piano terzo 6 Appello ore 8:20 

1DLM A Piano terzo 4 Appello ore 8:20 

 

Per ogni classe il docente in orario alla prima ora, effettuerà l’appello davanti alla 
palazzina dove è ubicata la classe.  

 
Si chiede la massima collaborazione agli studenti e alle famiglie ed in particolare: 

 gli studenti non potranno essere accompagnati dai genitori all’interno 

degli spazi esterni della scuola; 
 Gli studenti sono tenuti ad indossare la mascherina ed a mantenere la 

distanza di sicurezza sia negli spazi intercni ch esterni della scuola); 
 I genitori che accompagnano gli studenti si devono fermare fuori dai 

cancelli ed entrare solo per comprovata necessità; 

 Gli studenti sono tenuti a consegnare l’autocertificazione Covid_19, 
allegata alla presente circolare, al docente della prima ora. Le 

autocertificazioni sono da presentare nuovamente dopo qualsiasi 
assenza. 

I docenti illustreranno agli studenti le caratteristiche del corso e le principali regole di 

comportamento come ad esempio uscite dalla classe, ricreazione in aula ecce cc…. 
 

Da Martedi 14 settembre le classi entreranno secondo il seguente calendario presso la 
sede di Ciampino: 
 

Martedi 14 settembre Classi prime e Classi 
seconde di tutto 

l’istituto 

Entrata ore 8:00  Uscita ore 
12:20 

Mercoledi 15 settembre Classi prime e Classi 

terze di tutto l’istituto 

Entrata ore 8:00 Uscita ore 

12:20 

Giovedi 16 settembre Classi prime e Classi 

quarte di tutto l’istituto 

Entrata ore 8:00 Uscita ore 

12:20 

Venerdi 17 settembre Classi prime e Classi 

quinte di tutto l’istituto 

Entrata ore 8:00 Uscita ore 

12:20 

 

 
Per consentire un fluido accesso alla scuola, saranno visibili le ubicazioni delle aule. 

 
Le disposizioni già indicate per le classi prime, riguardanti l’obbligo 
dell’autocertificazione, restano valide per tutte le classi. 

 
Seguirà circolare per l’orario delle lezioni e per l’invio delle credenziali di accesso al 

registro elettronico. 
 
Consultare periodicamente il sito per le comunicazioni ufficiali e ulteriori 

aggiornamenti. 

Il Dirigente Scolastico 

Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva) 



 

 

 
Al Dirigente Scolastico 

IIS “M. AMARI – P. MERCURI” 
Ciampino 

 

AUTODICHIARAZIONE 

Il sottoscritto Cognome ……………………..…………….……………. Nome ___________……… 

 
Luogo di nascita …………………………………………….…………………………...  

 
Data di nascita ………………………..…………………. 

 

Ruolo ……………………………………………………………. (es. studente, docente, personale non 
docente, altro) 

 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico 

……………………………………….………………………………………….……….. 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la 

responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue: 

 
 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in 

data odierna e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata 

con l’emergenza pandemica del SARS CoVid_ 2. 

 

  

 

 
Luogo e data ……………………………………………..…….. 

 
 

      Firma leggibile 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità 

genitoriale) 
 

 
……………………………………….………………………………………… 


