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Allegato alla circolare 09/2021 
 

Progetto Accoglienza 2021/22 

Si confida che tutti gli studenti abbiano preso visione degli elenchi delle prime classi, in caso contrario si 
invitano a farlo prima dell’inizio delle lezioni. 

Il presente progetto è valido soltanto per la prima settimana scolastica dal 13/09/2021 al 17/09/2021 

PRIMO GIORNO 13/9 

Orario scolastico: Il primo giorno entreranno solamente le Prime Classi, che verranno accolte nella 
seguente modalità: tre ore di lezione, senza intervalli ricreativi, con la seguente scansione oraria:  

1° TURNO – ingresso ore 08:00 – uscita ore 11:00 
1°ora dalle  8:00 alle 9:00,  
2° ora dalle 9:00 alle 10:00,  
3° ora dalle 10:00 alle 11:00 
 

2° TURNO – ingresso ore 09:40 – uscita ore 12:40 
 1°ora dalle 9:40 alle 10:40,  
2° ora dalle 10:40 alle 11:40,  
3° ora dalle 11:40 alle 12:40 
 

Il Dirigente Scolastico si recherà nelle prime classi della sede succursale per dare il benvenuto e 
augurare un buon anno scolastico agli studenti. 

SEDE CENTRALE: 

Gli alunni delle classi 1AT, 1ES, 1AL e 1BS si presenteranno alle ore 08:00 distanziati tra loro nel 
cortile dell’Istituto, mentre gli alunni delle classi 1AS e 1AU si presenteranno alle 909:40 nello 
stesso luogo, per seguire la medesima procedura d’ingresso. 

Due docenti per ogni classe (il docente dell’ora ed un altro di supporto) avranno a disposizione l’ 
elenco dei nominativi degli studenti, in modo da accogliere gli alunni e mostrare loro la procedura 
di sanificazione ed il percorso di accesso alle proprie aule. 
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Il percorso di accesso è così suddiviso: 

LUNEDI 13/09/2021 

SEDE INGRESSO PERCORSO CLASSE 

CENTRALE 

ORE 8:00 

A - lato bandiere 1AT 

B - lato asilo 1BS e 1ES 

C – lato ascensore  1AL 

   

ORE 9:40 B - lato asilo  1AS e 1AU 

 

All’interno dell’aula, il docente dell’ora indicherà i posti ad ogni alunno, essendo gli stessi già 
assegnati. 

I docenti curriculari mostreranno i video di presentazione degli accessi e sicurezza dell'Istituto  
della sede di pertinenza, pubblicati sulla home page del sito, illustrando la corretta metodologia di 
igienizzazione e la dislocazione delle aule e degli uffici scolastici. 

I docenti inviteranno gli alunni a registrare la propria mail istituzionale nei loro devices 
(smartphone, tablet, pc), seguendo le indicazioni fornite e utilizzando le credenziali ricevute, entro 
giovedi 16/9. 
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SEDE SUCCURSALE: 

Gli alunni delle classi 1BT, 1CS, 1CU si presenteranno alle ore 8 distanziati tra loro nel cortile 
dell’Istituto interno di via delle Vigne 205 (Percorso B). Gli alunni delle classi 1BU e 1CL si 
presenteranno alle ore 09:40 distanziati tra loro sempre nel cortile interno dell’Istituto in Via delle 
Vigne 205 (Percorso B). 

Due docenti per ogni classe (il docente dell’ora ed un altro di supporto) avranno a disposizione l’ 
elenco dei nominativi degli studenti, in modo da accogliere gli alunni e mostrare loro la procedura 
di sanificazione ed il percorso di accesso alle proprie aule. 

Il percorso di accesso è così suddiviso: 

LUNEDI 13/09/2021 

SEDE INGRESSO PERCORSO CLASSE 

SUCCURSALE 

ORE 8:00 
B scale antincendio lato Aula Magna    1CS 

B scale antincendio lato Biblioteca 1BT  e 1CU 

   

ORE 9:40 B scale antincendio lato Biblioteca   1CL e 1BU 

 

Il docente dell’ora indicherà i posti ad ogni alunno, essendo gli stessi già assegnati.  

I docenti curriculari mostreranno i video di presentazione degli accessi e sicurezza dell'Istituto  
della sede di pertinenza, pubblicati sulla home page del sito, illustrando la corretta metodologia di 
igienizzazione e la dislocazione delle aule e degli uffici scolastici. 

I docenti inviteranno gli alunni a registrare la propria mail istituzionale nei loro devices 
(smartphone, tablet, pc), seguendo le indicazioni fornite e utilizzando le credenziali ricevute, entro 
giovedi 16/9. 
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SECONDO GIORNO 14/9 

 
Il secondo giorno le PRIME CLASSI si recano direttamente nella propria aula seguendo il medesimo 
percorso del primo giorno e nel medesimo orario di ingresso del primo giorno, svolgendo tre ore 
di lezione.  

Le CLASSI SECONDE  svolgeranno tre ore di lezione. Alcune classi seconde entreranno alle 8:00 e 
altre alle 9.40, secondo lo schema sotto riportato.  

Non ci saranno intervalli ricreativi per tutte le classi. 

Il Dirigente Scolastico si recherà nelle prime classi della sede centrale per dare il benvenuto e 
augurare un buon anno scolastico agli studenti. 

L’ingresso delle classi seconde si svolgerà con la seguente modalità: un docente per ogni classe  
accoglierà le classi nel cortile e mostrerà agli studenti la procedura di sanificazione e il percorso di 
accesso alle proprie aule che è il seguente: 

MARTEDI 14/09/2021 

SEDE INGRESSO PERCORSO CLASSE 

CENTRALE 

ORE 8:00 
A - lato bandiere 2AL   

B - lato asilo 2AT   

   

ORE 9:40 
B - lato asilo  2AU 

C - lato ascensore 2AS 

    

SUCCURSALE 

ORE 8:00 

A - ingresso principale scale a destra  2CS 

A - ingresso principale scale a sinistra 2DS 

Ingresso principale corridoio a destra per aula magna 2BT 
   

ORE 9:40 
A - ingresso principale scale a destra  2CL 

ingresso biblioteca  2BU 

 

All’interno dell’aula, il docente dell’ora indicherà i posti ad ogni alunno, essendo gli stessi già 
assegnati ed effettuerà l’appello. 

In ogni aula, si leggeranno dal sito scolastico il Regolamento d’Istituto e il Vademecum sulla 
Sicurezza anti Covid-19, discutendone con gli studenti. 
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TERZO GIORNO 15/9 

 
LE CLASSI PRIME E SECONDE si recano direttamente nella propria aula, entrando dal medesimo 
percorso dei giorni precedenti, e nel medesimo orario di ingresso del primo giorno, svolgendo tre 
ore di lezione.  

LE CLASSI TERZE  svolgeranno tre ore di lezioni e alcune terze entreranno alle 08:00 e altre alle 
9.40  

 Non ci saranno intervalli ricreativi per tutte le classi. 

L’ingresso delle classi terze si svolgerà con la seguente modalità: un docente per ogni classe 
accoglierà le classi nel cortile e mostrerà agli studenti la procedura di sanificazione e il percorso di 
accesso alle proprie aule che è il seguente: 

MERCOLEDI 15/09/2021 

SEDE INGRESSO PERCORSO CLASSE 

CENTRALE 

ORE 8:00 
C - lato ascensore 3AT e 3AL 

PASCOLI  3BS 

   

ORE 9:40 

A - lato bandiera 3DU 

B - lato asilo 3AS 

PASCOLI 3AU 

    

SUCCURSALE 

ORE 8:00 

A - ingresso principale scale a destra 3DS 

A - ingresso principale atrio 3CS 

B - scale antincendio lato aula magna 3BT 

B - scale antincendio lato biblioteca 3CT 
   

ORE 9:40 

A ingresso principale scale a destra 3CL 

A ingresso principale scale a sinistra  3CU 

B scale antincendio lato biblioteca  3BU 

 

All’interno dell’aula, il docente dell’ora indicherà i posti ad ogni alunno, essendo gli stessi già 
assegnati e farà l’appello. 

In ogni aula si leggeranno dal sito scolastico il Regolamento d’Istituto e il Vademecum sulla 
Sicurezza anti Covid-19, discutendone con gli studenti. 

  

   



IIS “Via dei Papareschi” 

QUARTO GIORNO 16/9 

 
LE CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE si recano direttamente nella propria aula, seguendo il 
medesimo percorso dei giorni precedenti, e nel medesimo orario di ingresso del primo giorno, 
svolgendo tre ore di lezione. 

LE CLASSI QUARTE E QUINTE  svolgeranno tre ore di lezioni, alcune classi entreranno alle 8 e altre 
alle 9.40  

Non ci saranno intervalli ricreativi per tutte le classi. 

L’ingresso delle classi quarte e quinte si svolgerà con la seguente modalità: un docente per ogni 
classe accoglierà la classe  nel cortile mostrerà agli studenti la procedura di sanificazione e il 
percorso di accesso alle proprie aule che è il seguente: 

GIOVEDI 16/09/2021 

SEDE INGRESSO PERCORSO CLASSE 

CENTRALE 

ORE 8:00 

A - lato bandiere  4BL e 5AT 

C - lato ascensore  5BS 

PASCOLI 
4AL - 4AT - 4BS -  
5AL -  5BL 

   

ORE 9:40 

A lato bandiere 4AU e 4AS 

C lato ascensore 5AS 

PASCOLI  5AU 

    

SUCCURSALE 

ORE 8:00 

A - ingresso principale scale a destra classi  4BT e 5BT  

A - ingresso principale atrio classe  5BU 

A - ingresso principale scale a sinistra. 4CS, 4DS E 5CS  

B - scale antincendio lato aula magna classi  4CL 

   

ORE 9:40 B scale antincendio lato aula magna  4CU, 4BU e 5CL 

 

All’interno dell’aula, il docente dell’ora indicherà i posti ad ogni alunno, essendo gli stessi già 
assegnati e farà l’appello. 

In ogni aula si leggeranno dal sito scolastico il Regolamento d’Istituto e il Vademecum sulla 
Sicurezza anti Covid-19, discutendone con gli studenti. 
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QUINTO GIORNO 17/9 

TUTTE LE CLASSI si recano direttamente nella propria aula, entrando dal medesimo percorso dei 
giorni precedenti e nel medesimo orario di ingresso del primo giorno, svolgendo tre ore di lezione. 
Non ci saranno intervalli ricreativi. 

I docenti faranno registrare sulla piattaforma GSuite gli studenti (che ancora non si sono 
registrati), assicurandosi che scarichino le applicazioni necessarie (Gmail, Classroom, Meet, 
Documenti e Drive), a tale  scopo si permetterà agli studenti di utilizzare i propri device 
(smartphone o tablet).  

Le indicazioni utili per la registrazione sulla GSuite sono reperibili sul sito: 
https://sites.google.com/view/guidapergsuiteforeducation 

I docenti di classe creeranno le proprie classroom, invitando quindi gli alunni ad aderirvi. 

Nel corso delle prime settimane, i docenti referenti del Progetto Accoglienza (proff. Oriolo e Di 
Carlo), compatibilmente con la creazione delle Classroom, faranno svolgere agli alunni delle Prime 
Classi il primo questionario online. 
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 RIEPILOGO ORARI 

SEDE ORARIO 
INGRESSO 

CLASSI NUMERO CLASSI 

CENTRALE 

08:00 

1AL 1AT  1BS 1ES 4 

2AL 2AT    2 

3AL 3AT  3BS  3 

4AL 4AT 4BL 4BS  4 

5AL 5AT 5BL 5BS  4 

TOTALE CLASSI ORE 08:00 17 

09:40 

1AS 1AU    2 

2AS 2AU    2 

3AS 3AU 3DU   3 

4AS 4AU    2 

5AS 5AU    2 

TOTALE CLASSI ORE 09:40 11 

TOTALE CLASSI IN CENTRALE 28 
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SEDE ORARIO 
INGRESSO 

CLASSI 
NUMERO 

CLASSI 

SUCCURSALE 

08:00 

1CS 1BT 1CU    3 

2CS 2BT   2DS  3 

3CS 3BT   3DS 3CT 4 

4CS 4BT  4CL 4DS  4 

5CS 5BT 5BU    3 

TOTALE CLASSI ORE 08:00 17 

09:40 

  1BU 1CL   2 

  2BU 2CL   2 

  3BU 3CL  3CU 3 

  4BU   4CU 2 

   5CL   1 

TOTALE CLASSI ORE 09:40 10 

TOTALE CLASSI IN SUCCURSALE 27 

 
 


