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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

I.I.S. “A. Meucci”
Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, 

Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Tecnologico 

Ai Docenti IIS “A. Meucci” 
Agli studenti iscritti presso l’IIS “A. Meucci” 

Alle famiglie degli studenti iscritti presso l’IIS “A. Meucci” 
Al personale ATA dell’IIS “A. Meucci” 

COMUNICAZIONE N. 6 

Si comunica a tutti gli interessati in indirizzo che dal giorno 13 settembre p.v. avrà inizio la frequenza delle 
lezioni per l’a.s. 2021/2022. 

La suddetta frequenza sarà 100% in presenza, con orari differenziati: 

Solo per il giorno 13 settembre 2021: 

• Primo ingresso, entrata ore 09.00, uscita ore 12.00, classi del BIENNIO.
• Secondo ingresso, entrata ore 10.00, uscita ore 13.00, classi del TRIENNIO.

Per il giorno 13 settembre non è prevista pausa ricreativa. 

Dal giorno 14 settembre al 17 settembre gli ingressi avranno il seguente orario: 

• Primo ingresso, entrata ore 08.00, uscita ore 11.40 (le classi saranno comunicate direttamente agli
studenti)

• Secondo ingresso, entrata ore 10.00, uscita ore 13.30 (le classi saranno comunicate direttamente
agli studenti)

L’orario giornaliero per la prima settimana sarà ridotto per consentire l’avvio graduale dell’anno scolastico; 
il giorno 13.09.2021 sarà data comunicazione agli studenti dell’orario delle lezioni per i giorni successivi. Le 
comunicazioni saranno sempre visibili su Registro Elettronico Argo e sul sito istituzionale della scuola. 

Dal momento che vige ancora lo stato d’emergenza Covid-19 si rammenta che è necessario osservare con 
attenzione le norme anticontagio ed evitare assembramenti in qualsiasi momento della giornata scolastica. 

Persiste: 
1. l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica all’interno dei locali scolastici, sia in posizione statica

che in quella dinamica;
2. l’obbligo di igienizzare le mani;
3. il distanziamento interpersonale.

Il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale ATA augurano a tutti gli studenti un sereno anno scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Laura P. Bonelli

(firma autografa omessa 
ai sensi dell’art 3 del D.lgs n. 39/1993) 
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