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Circolare n. 4        Olgiate C., 13 settembre 2021 
  

Agli studenti  
Alle loro famiglie 

 Ai docenti 
Al personale ATA 

 
Oggetto: indicazioni per gli studenti 
 

LE CLASSI accedono all’istituto come indicato nella circolare 3 e si recano – mantenendo la mascherina e rispettando 

la segnaletica – nelle aule assegnate. 

L’orario delle lezioni è visionabile sul sito e NON sarà distribuito nelle classi. La scansione oraria è la seguente: 
 

1^ ora 8.00-8.50 lezione 8.50-9.00 pausa  5^ ora 12.00-12.50 lezione 12.50-13.00 pausa 

2^ ora 9.00-9.50 lezione 9.50-10.00 pausa  6^ ora 13.00-13.50 lezione 13.50-14.00 pausa 

3^ ora 10.00-10.50 lezione 10.50-11.00 pausa  7^ ora 14.00-15.00 lezione  

4^ ora 11.00-11.50 lezione 11.50-12.00 pausa     
 

L’orario prevede una pausa di dieci minuti tra una lezione e quella successiva. Solo una di queste pause è considerata un 
vero e proprio intervallo, durante il quale sarà possibile uscire dalla classe per recarsi ai servizi (solo quelli indicati nella 
piantina affissa in aula) e utilizzare i distributori (solo quelli in prossimità della classe). Solo durante l’intervallo è possibile 
consumare cibi e bevande, rimanendo in classe al proprio banco. L’orario dell’intervallo è indicato all’interno di ogni aula. 
Per la prima settimana di scuola (14-18 settembre) le classi faranno riferimento alla tabella seguente  
 

CLASSI Intervallo 

Tutte le classi che iniziano le lezioni alle ore 10.00 Dalle 11.50 alle 12.00 

classi prime che iniziano le lezioni alle ore 8.00 Dalle 8.50 alle 9.00 

classi seconde che iniziano le lezioni alle ore 8.00 Dalle 10.50 alle 11.00 

classi terze che iniziano le lezioni alle ore 8.00 Dalle 8.50 alle 9.00 

classi quarte che iniziano le lezioni alle ore 8.00 Dalle 10.50 alle 11.00 

classi quinte che iniziano le lezioni alle ore 8.00 Dalle 8.50 alle 9.00 

 
Ad ogni cambio d’ora si devono aprire le finestre per il cambio dell’aria. Al termine delle lezioni non va lasciato nulla 

in classe, e l’aula deve rimanere pulita (gettare i rifiuti negli appositi contenitori). 

L’uso dei telefoni cellulari e di altri device è consentito SOLO durante l’intervallo, non nelle altre pause. Durante le 

lezioni può essere utilizzato solo se richiesto dal docente per la didattica. 

Gli studenti devono avere con sé tutto il materiale necessario per le lezioni e non possono prestarlo ai compagni.  
 

Per gli spostamenti in palestra o nei laboratori, gli studenti attenderanno i docenti e seguiranno le loro specifiche 

istruzioni. 

Gli studenti che non si avvalgono dell’IRC per le prime settimane resteranno comunque in classe; seguiranno 

indicazioni specifiche dopo la COMUNICAZIONE – TRAMITE IL REGISTRO ELETTRONICO - dell’opzione scelta (uscita dalla 

scuola, attività alternativa, studio individuale…).  
 

Durante la prima settimana di lezione verrà consegnato il Libretto dello studente: i genitori (o gli studenti se 

maggiorenni) devono restituire al coordinatore di classe entro il 20 settembre il modulo che trovano all’interno del 

libretto e che viene riportato in allegato a questa circolare. 
 

Per le richieste di entrata posticipata/uscita anticipata per tutta la durata dell’a.s. seguirà apposita circolare. 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Laura Mauri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 

http://www.liceoterragni.edu.it/
mailto:liceoterragni@yahoo.it
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Scrivere in stampatello e restituire al docente coordinatore della classe entro il 20 settembre 2021 

 

 

Alunno/a _____________________________________________________________ 
 

Nato/a  a  _________________________________ il _________________________ 

 
frequentante nell’ a.s. 2021-22   la classe ____________________________________ 
 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________genitore/tutore dello studente sopra indicato 

 

 

(OPPURE) 
 
Il sottoscritto _____________________________________________ studente maggiorenne 

 

 

DICHIARA 

- di conoscere e accettare gli obiettivi educativi illustrati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(reperibili sul sito dell’istituto Terragni al link https://liceoterragni.edu.it/it/didattica/ptof/ ) 

 

- di conoscere e accettare i contenuti e gli impegni indicati nel  

• Patto di corresponsabilità scuola-famiglia  
 

(sul sito dell’istituto Terragni al link https://liceoterragni.edu.it/it/didattica/ptof/, allegato B.8 al PTOF) 

 
- di conoscere e impegnarsi a rispettare le indicazioni per la gestione dell’emergenza Covid-19 contenute 

nei seguenti documenti: 
 

• Prontuario ANTI COVID 19 – Studenti 
• Prontuario ANTI COVID 19 – Genitori 

 

(sul sito dell’istituto Terragni al link  
https://liceoterragni.edu.it/it/novit%C3%A0/avvisi-e-circolari/documenti-emergenza-covid-19/) 

 
 
 
data   _____________________    __________________________ 

 
Firma dei genitori/tutori (*) 
 
 
Oppure 
 

__________________________ 

 
Firma dello/a studente/studentessa (se maggiorenne) 
 
 

(*) Qualora venga apposta la firma di un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile, si 
presuppone la condivisione da parte di entrambi. Nel caso di genitori separati o divorziati è prevista solo la firma di chi esercita la 
potestà genitoriale (cfr. art. 155 C.C. modificato dalla Legge 8 febbraio 2006 n. 54), fatto salvo quanto sopra (nel caso di potestà 
genitoriale condivisa). 
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