
 

 

 

 
 

 

Circ. n. 2 

Lecce, 7 settembre 2022 

 

Ai genitori 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al Personale tutto 

Al Sito Web 

 

 

 

 

 

OGGETTO: avvio attività didattiche anno scolastico 22/23 

 

Si comunica che, su delibera del Consiglio d’Istituto del 30/06/2022, le attività didattiche per l’a.s. 

2022/2023 saranno avviate secondo il calendario e le modalità indicate nei prospetti allegati. 

Seguiranno ulteriori comunicazioni sulle misure organizzative previste. A tal riguardo si 

comunica che si è provveduto ad integrare il Regolamento d’Istituto con le regole fondamentali 

di prevenzione e contenimento della diffusione del sars-CoV-2 anche alla luce delle recenti 

disposizioni emanate dal MIUR. Presentate ai docenti nella seduta del Collegio del 2 settembre u.s.  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-

c560931aff52?t=1661684316063 

Stiamo continuando a lavorare incessantemente per assicurare il rientro a scuola degli alunni e 

del personale in presenza e in sicurezza, seguendo le indicazioni dei documenti   tecnici. 

Per la realizzazione dell'obiettivo finale, sarà necessario che tutte le parti coinvolte agiscano 

in una logica di consapevolezza, condivisione e collaborazione nel rispettare le prescrizioni che 

seguono e che derivano, a loro volta, da un'attenta analisi delle indicazioni fornite dal Legislatore e 

dalle Autorità Sanitarie oltre che attenersi a quanto stabilito nel Regolamento di Istituto. 

Sono certa che affronteremo questo anno scolastico, tutti insieme, con la massima collaborazione e 

rispetto reciproco. 

Un affettuoso saluto e l’augurio a tutti di buon anno scolastico. 

 
                                      

La dirigente scolastica 
Maria Rosaria Manca 
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  Dal  12/09/2022 al 16/09/2022 

CLASSI TERZE Ingresso ore 08:00/Uscita ore 12:00 

CLASSI SECONDE Ingresso ore 08:00/Uscita ore 12:00 

CLASSI PRIME Ingresso ore 08:00/Uscita ore 12:00  

Solo per la giornata del 12/09/22 le classi prime entreranno alle ore 8.45 nel cortile principale di 

via F. Patitari per un momento di accoglienza e presentazione dei docenti . 

DAL  /19/2022 AL 23/09/2022 

 

CLASSI TERZE Ingresso ore 08:00/Uscita ore 13.00 

CLASSI SECONDE Ingresso ore 08:00/Uscita ore 13.00 

CLASSI PRIME Ingresso ore 08:00/Uscita ore 13:00 

                                    DAL 27/09/2022 e fino al termine delle lezioni  

 

CLASSI TERZE Ingresso ore 08:00/Uscita ore 14.00 

CLASSI SECONDE Ingresso ore 08:00/Uscita ore 14.00 

CLASSI PRIME Ingresso ore 08:00/Uscita ore 14:00 

 

AREE DI INGRESSO/USCITA: 
CLASSI:  

1^A -1^B – 1^C - 1^D – 1^E – 1^ F 

2^B – 2^H - 2^E - 2^F   

3^C - 3^E  

INGRESSO DA VIA PATITARI 

CLASSI:  

1^I - 1^M   

2^A – 2^D – 2^M 
3^A - 3^B – 3^D – 3^F - 3^I 

 

       INGRESSO DA VIA LOFFREDO 

CLASSI:  
1^G - 1^H - 1^L – 

2^ G – 2^C – 2^ I - 2^L   

3^G - 3^H – 3^L 

 

    INGRESSO DA VIA TORRE DEL PARCO 
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