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Comunicato n. 07        Feltre, 08/09/2021 
 
       A Studentesse, Studenti e Loro Genitori 
       alle/ai Docenti 
       ai Fiduciari di Plesso 
       al DSGA, Sig. D. Indezzi 
       all'Ufficio didattica 
       all'Ufficio tecnico, prof. A. Mento 
       ai Collaboratori scolastici 
       agli Assistenti tecnici 
       al Personale amm.vo 
 
OGGETTO: inizio delle lezioni ed orario inizio anno scolastico. 
 
Gent.mi, 

 

con la presente per comunicare che Lunedì 13 settembre prenderanno avvio le lezioni. 

L'orario del primo giorno di lezioni sarà il seguente: 

- classi prime: inizio lezioni ore 9:00, ricreazione dalle 9:55 alle 10:10, termine lezioni ore 12:00; 

- classi dalla seconda alla quinta: inizio lezioni ore 8:00, ricreazione dalle 9:55 alle 10:10, 

termine lezioni ore 12:00. 

Nei giorni successivi e fino a nuove disposizioni, l'orario delle lezioni sarà dalle 8:00 alle 12:00 

con ricreazione dalle 9:55 alle 10:10. 

 

All'ingresso dei plessi, a cura dell'Ufficio tecnico, (riportati anche in Allegato alla presente) saranno 

esposti gli avvisi informativi sui percorsi diversificati da seguire per l'accesso e l'uscita dalla scuola, per 

evitare assembramenti nel rispetto delle disposizioni per la prevenzione dei contagi. Si raccomanda l'uso 

costante della mascherina (fatti salvi i momenti per la consumazione di alimenti e bevande), l'osservanza 

del distanziamento fisico di almeno 1 metro e la frequente igienizzazione delle mani. 

Si ricorda che le classi dell'ITT Negrelli 1BS e 2BS saranno allocate nel Plesso "C. Rizzarda" mentre le 

classi 1EEC e 2EEC dell'ITT Negrelli saranno allocate nel Plesso "A. Colotti". 

I Collaboratori scolastici avranno cura di rendere disponibile nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni 

il gel igienizzante e nei servizi igienici sapone e salviette. 

 
Da parte mia - a Voi tutti - il mio più sincero augurio di buon anno scolastico. 
 
 
Cordiali saluti.                 F.TO, il Dirigente scolastico 
         Alessandro Bee 
 
 
 
ALLEGATO: 
- mappe ingressi/uscite classi distinti per plesso 


