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All’attenzione dei genitori della scuola 

secondaria di primo grado di Albinea -

Borzano  

Ai relativi insegnati - Al personale ATA  

Agli Atti 

 

OGGETTO: Scuola Secondario di I Grado - Trasmissione orario Provvisorio settimana dal 13/09   al 

18/09 

 

 

Si Trasmette in calce l’orario provvisorio in oggetto valido per la prima settimana scuola.  

A causa del numero ancora ridotto degli insegnanti a tempo parziale in servizio (supplenti) e all’emergenza 

epidemica nei primi giorni verrà adottato un orario modificato rispetto a quello completo e consueto. 

In particolare: 

 Gli orari di ingresso saranno scaglionati per le due sedi di Borzano ed Albinea, come 

dettagliatamente descritto nella Circ. n° 3 del 09/09/2021 inoltrata sulla Vostra Casella di Posta 

Elettronica e pubblicata sul sito e della quale si raccomanda di prendere attenta visione.  

 Limitatamente ai primi tre giorni, l’orario di uscita sarà alle ore 12.05 per tutte le classi: negli 

orari in calce delle singole classi sono state barrate le attività dalle ore 12:05 in poi. 

 Si confida che le attività scolastiche in presenza possano iniziare a orario completo già a partire da 

giovedì 16 c.m.: l’eventuale protrarsi della difficoltà a reperire il personale supplente sarà 

comunicata entro la mattinata del giorno 15 c.m.  

 Si ricorda quanto comunicato nel Blog sul sito istituzionale della scuola nella giornata di ieri: le aule 

destinate alle classi 1^C e 2^C e conseguentemente gli ingressi da utilizzare, sono 

temporaneamente scambiati per permettere a uno studenti con problematiche temporanee di 

deambulazione di frequentare in sicurezza l’istituto.  

 Si comunica infine che a far data da Lunedì 13/09/2021 sono tenuti a sottoporsi al controllo della 

regolarità del Green Pass tutti i visitatori, ivi compresi i genitori, prima di accedere ai locali al 

coperto della scuola, ivi compresi corridoi, atri e l’area antistante lo sportello dell’ufficio della 

segreteria. 

 L’occasione mi è gradita per presentare a genitori e alunni e al personale inostri migliori auspici (miei 

e dei miei collaboratori) per un anno scolastico finalmente sereno e produttivo, nel corso del quale possano 

essere recuperate non solo le competenze formative ma anche e soprattutto la quotidianità relazionale e 

affettiva che tanto è mancata nell’ultimo periodo a tutti noi ma, in particolare, ai nostri bambini e ragazzi.    

Distinti saluti IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Dott. Fausto Fiorani)1 

 __________________________ 

                                                      
1 Documento firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 
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