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Oggetto: Inizio delle attività anno scolastico 2022-2023  
 
Si comunica che l’inizio delle attività didattiche presso l’IIS “C. Levi” è fissato per il giorno 
12/09/2022, in anticipo rispetto al calendario regionale. Di seguito il prospetto delle turnazio-
ni previste: 
Giorno, ora ingresso Classi Uscita 
12 settembre, ore 9.00  Solo le classi prime Ore 12.00 
13 settembre, ore 9.00 Solo le classi quinte Ore 12.00 
14 settembre, ore 9.00 Solo le classi seconde, terze e quarte Ore 12.00 
15 settembre, ore 8.00 Solo le classi prime Ore 12.00 
16 settembre, ore 8.00 Solo le classi quinte Ore 12.00 
17 settembre, ore 8.00 Solo le classi seconde, terze e quarte Ore 12.00 
Da lunedì 19 settembre a vener-
dì 23 settembre, ore 8.00 

Tutte le classi Ore 13.00 

Sarà cura dello scrivente aggiornare in seguito gli orari delle attività didattiche. 
 
Il giorno 12 settembre pv. lo scrivente incontrerà i genitori degli studenti delle classi prime 
all’avvio delle lezioni (centrale) e all’uscita (sede Enriques); il giorno 15 settembre pv. 
all’avvio delle lezioni (sede di Via Pennese). 
Si precisa che, ai sensi dei riferimenti normativi finora trasmessi, la Scuola deve assicurare a 
tutti lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il rafforza-
mento degli apprendimenti, oltre che la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei 
nostri giovani. La didattica sarà quindi svolta in presenza per tutti, ma si raccomanda 
sempre di osservare scrupolosamente le regole di igiene; per le scuole del secondo ciclo, inol-
tre, sono state indicate delle misure da attuare alla riapertura, fra cui: permanenza a scuola 
consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 
positivo; igiene delle mani ed etichetta respiratoria; utilizzo di dispositivi di protezione respi-
ratoria (FFP2) per personale scolastico e studenti che sono a rischio di sviluppare forme seve-
re di COVID-19; sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più 
casi confermati; strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; ricambi d’aria fre-
quenti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
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