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PREMESSA  

 

Il gruppo di lavoro così costituito: 
 

• Dirigente Scolastico 

• Collaboratore Vicario 

• Collaboratori del Dirigente Scolastico 

• DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) 

• RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

• RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) 

• Medico Competente 

ha elaborato il seguente piano approvato dal Collegio Docenti in data  02.09.2021 
e dal Consiglio di Istituto in data  06.09.2021 

 
L’obiettivo del presente documento, che aggiorna e integra il precedente, è fornire a famiglie, alunni e 
personale dell’I.I.S. G. Familiari, nonché a tutti i visitatori esterni, indicazioni per la ripartenza delle attività 
didattiche in presenza, nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei diversi provvedimenti 
nazionali, al fine di mettere in atto misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia 
di COVID-19. 
Le misure di prevenzione e protezione in grado di contrastare la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 
tengono conto delle specificità delle diverse sedi scolastiche (Via Sbarre e Viale della Libertà) e, nel contesto 
di evoluzione dello scenario epidemiologico, saranno soggette ad eventuali modifiche dettate da successivi 
provvedimenti adottati dalle Istituzioni competenti.  
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., costituisce 
l’ambito naturale in cui inserire le suddette misure, con l’imprescindibile coinvolgimento di tutte le figure 
della prevenzione (RSPP - MC). La definizione e l’applicazione gestionale di tali misure è demandata a 
questo Protocollo di sicurezza COVID-19, che ne costituisce dunque un allegato.  
Parti di questo Protocollo sono riprese nel Regolamento d’istituto, e nel Patto educativo di 
corresponsabilità.  
Il CTS ha emanato indicazioni ben precise relative alla vaccinazione: essa “costituisce, ad oggi, la misura di 
prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2”.  
Per garantire la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche in presenza, viene ribadito che è essenziale che 
il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla 
campagna di vaccinazione, contribuendo al raggiungimento di un’elevata copertura vaccinale.  
Al medesimo scopo, il CTS ritiene necessario promuovere la vaccinazione dei più giovani, considerando che 
“anche per gli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni, benché per questi ultimi è noto che gli sviluppi 
di una sintomatologia grave sia evento non frequente e che i casi letali sono estremamente rari, nondimeno 
si rivela essenziale avanzare celermente nella campagna vaccinale”. Si richiamano le note per i lavoratori 
riportate nel Piano Nazionale per la ripartenza 2021/2022:  

-  “ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 
delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo 
influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi 
negli studenti presenti all’interno dell’istituto”;  
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-  “il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di 
prevenzione e contrasto della diffusione del Covid–19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le 
linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del DL 111/2021, nonché i protocolli richiamati 
dall’art. 29 bis del DL 23/2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del Codice Civile. Di 
conseguenza, l’applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente 
protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, 
chiamato all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di 
imputazione della responsabilità di cui all’art. 29-bis del DL 23/2020, così come previsto dalla 
normativa vigente”;  

-  “vi è l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico”;  
-  “il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, 

certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente 
ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 
competenza”.  

-  “va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste 
nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico”. 
 

L’accesso a scuola del personale scolastico, genitori, fornitori e chiunque accede ai locali scolastici 
avviene attraverso la verifica del “Green Pass” secondo quanto previsto dal decreto legge del 10 
settembre 2021, n. 122.  

Riferimenti normativi e documentali  
Oltre al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., che costituisce lo sfondo normativo integratore per ogni ambiente 
di lavoro, i principali riferimenti normativi e documentali sono i seguenti:  

- DPCM 7/8/20201 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 
lavoro fra il Governo e le parti sociali);  

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione (MI), 6/8/2020;  

- Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al verbale n. 82 del 
28/5/2020, e successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020, verbale n. 94 
del 7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020).  
 

Per i seguenti ambiti specifici è necessario considerare anche: 
- la Circolare MS n. 5443 del 22/2/20205 e il documento ISS Raccomandazioni ad interim sui 

disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del 
13/7/20206 , per quanto attiene alle operazioni di pulizia e disinfezione;  

- il Decreto Legge 14/8/2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia 
(in particolare l’art. 32, comma 4, relativamente al “lavoro agile”;  

-  il Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77 – Conversione in Legge, 
con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia 
di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, art. 83, relativamente ai lavoratori fragili 

- il documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole 
e nei servizi educativi dell’infanzia del 21/8/2020, per tutto ciò che attiene agli scenari di 
persone con sintomi compatibili con il COVID-19 a scuola;  
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- Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del 
rischio da COVID-19 (27/5/2020);  

- Piano per la ripartenza 2020/2021 – Manuale operativo (7/7/2020);  
- Piano per la ripartenza 2020/2021 – Precisazioni CTS e ulteriori layout (14/7/2020);  
- Piano per la ripartenza 2020/2021 – FAQ (28/7/2020) 
- Piano per la ripartenza 2020/2021 – Focus sui CPIA (10/8/2020);  
- Piano per la ripartenza 2020/2021 (10-8-2020).  
- Piano per la ripartenza 2021/2022;  
- Manuale operativo (aggiornamento) del Piano per la ripartenza 7/9/2021)  
- Parere Tecnico CTS Verbale n°31 del 25/06/2021;  
- Parere Tecnico CTS Verbale n°34 del 12/07/2021;  
- Parere Tecnico CTS Verbale n°3 del 05/08/2021;  
- Legge 23/07/2021 n°106 “Cd Sostegni Bis”;  
- Nota Tecnica Ministero dell’Istruzione Prot. 1237 del 13/08/2021 “Misure Urgenti per l’esercizio 

in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporti” 
- decreto sulle Certificazioni verdi digitali COVID-19, Green Pass. DPCM 17 giugno 

2021 – Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 
recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto 
delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19  

- DPCM del 10.09.21 e il decreto legge del 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio 
sanitario-assistenziale” 
 

Nel rispetto assoluto delle regole di sicurezza prescritte dal documento tecnico del CTS e delle 
disposizioni ministeriali, D.L. del 06.08.2021, n° 111 e successive integrazioni, per garantire la ripresa 
delle lezioni in presenza  per l’anno scolastico 2021/2022,  si è proceduto ad una accurata mappatura di 
tutte le aule e dei laboratori della scuola le cui dimensioni sono state messe in rapporto con il numero 
di alunni e, utilizzando tutti gli spazi disponibili, rispettando il distanziamento prescritto e tutte le altre 
norme che regolano un corretto avvio delle attività didattiche, sono stati attuati i seguenti 
provvedimenti: 

 

AULE  

Le aule in dotazione all’Istituto sono state catalogate assegnando un numero di alunni proporzionato alla 
capienza, calcolata in base alle linee guida emanate dal Ministero dell’Istruzione e contenute nel Piano Scuola 
2020 – 2021 e confermate per l’a.s.2021.2022 .  

Tutti gli studenti e il personale scolastico sono tenuti a tenere la mascherina chirurgica all’interno della 
classe anche in posizione statica.  

L’obbligo dell’utilizzo della mascherina chirurgica è derogata a studenti che abbiano completato il ciclo 
vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. 
 

ASSOCIAZIONI CLASSI-AULE  

Incrociando i dati della catalogazione delle aule con il numero di alunni per classe si perviene alla conclusione 
che numero 24 classi avranno a disposizione un’aula della dimensione adatta ad ospitare il numero dei propri 
alunni.  

L’istituto riprende a settembre l’attività didattica svolgendo lezioni in presenza,  

  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-17&atto.codiceRedazionale=21A03739&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-17&atto.codiceRedazionale=21A03739&elenco30giorni=true
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I docenti svolgeranno servizio esclusivamente da scuola, secondo il proprio orario di servizio, erogando l’attività 
didattica in presenza ed in modo diretto a tutte le classi assegnate. 

 

 ORARIO SCOLASTICO   
L’impianto dell’orario conserva la distribuzione delle lezioni su 6 giorni settimanali,  con eventuali rientri 
pomeridiani, in giorni da stabilire per attività progettuali, di recupero, di orientamento ecc.  
 

Nelle giornate di lezioni viene attuata l’unità oraria di 60’: di cui 50’ dedicate all’attività didattiche e 10’ per le 
operazioni di sanificazione degli ambienti. 
 

L’unità oraria è da intendersi comprensiva di un tempo iniziale per la predisposizione degli strumenti 
tecnologici necessari per l’erogazione dell’attività didattica. Ciò permetterà ai docenti di avere il tempo 
necessario a raggiungere l’aula e predisporre la propria postazione per l’avvio della lezione. 
 

Si resta tuttavia in attesa di informazioni da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria relative ai 
servizi di trasporto per stabilire un eventuale scaglionamento dell’orario di inizio delle lezioni. 

 
LABORATORI  

Anche per i laboratori è stata effettuata una attenta misurazione degli spazi disponibili. Tenuto conto 
dell’obbligo del distanziamento. In particolare, in alcuni casi non sarà consentito ai ragazzi di lavorare a 
coppie o a gruppi, ma solo singolarmente, mantenendo una distanza minima di 1m l’uno dall’altro.  
Per i laboratori scientifici, si potrà prevedere la presenza del tecnico di laboratorio in affiancamento al 
docente per la gestione della sicurezza delle esercitazioni. In tali laboratori il lavoro di gruppo potrà essere 
effettuato suddividendo i compiti tra gli studenti, che dovranno comunque rimanere distanziati tra loro e 
indossando la mascherina chirurgica. 
Al termine della lezione, gli alunni dovranno “provvedere autonomamente al riassetto della postazione di 
lavoro” (D.M. 39/2020) al fine di facilitare le operazioni di sanificazione da parte dei collaboratori scolastici, 
prima dell’ingresso di una nuova classe. 

 
PALESTRA 

I turni di utilizzo delle palestre, in modo da garantire che ogni palestra venga occupata da una sola classe alla 
volta. Affinché durante lo svolgimento delle attività fisica gli studenti e l’insegnante sono tenuti a mantenere 
il distanziamento fisico interpersonale di almeno 2 metri. 

 
PORTE DI INGRESSO E DI USCITA  

Al fine di evitare assembramenti, l’ingresso e l’uscita degli utenti verranno regolati da un apposito piano che 
prevede accessi diversificati per ogni area della scuola. La mappa degli accessi verrà resa disponibile sul sito 
e regolata da apposita segnaletica. 
Studenti, docenti e personale dovranno accedere all’edificio in modo responsabile, mantenendo la distanza 
necessaria dalla persona che precede, in modo da consentire un flusso costante e ordinato. 
L’ingresso nell’edificio sarà consentito agli studenti a partire dalle ore 7:30; non sarà possibile stazionare nei 
corridoi, ma occorrerà recarsi immediatamente nella propria aula. 
I docenti dovranno essere presenti nell’aula alle 7:50, dove si recheranno direttamente, passando in aula 
docenti solo in caso di estrema necessità. 
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Al termine delle lezioni il docente dell’ultima di lezione avrà cura di fare uscire prima gli studenti disabili e 
successivamente uno studente alla volta, mantenendo il distanziamento di almeno 1 metro fino al 
raggiungimento dell’uscita assegnata alla propria classe. 
Gli altri studenti dovranno rispettare il proprio turno di uscita.  
 

INGRESSI IN RITARDO E USCITE ANTICIPATE  
 

Gli alunni in ritardo si recheranno direttamente nelle loro aule e faranno firmare il libretto al docente presenti in 
classe. Il docente segnerà il ritardo sul Registro Elettronico. 
I ritardi superiori ai 10 minuti verranno segnalati nella sezione “Note disciplinari” dello studente, per consentire 
di controllarne il numero complessivo. 
L’uscita anticipata potrà avvenire secondo la solita procedura definita dal Regolamento di Istituto. I genitori che 
devono ritirare i propri figli accederanno alla scuola uno per volta, fermandosi all’ingresso.  
 

INTERVALLI E SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO  

L’intervallo costituisce un momento di pausa importante e necessario. 
 

Per ridurre al minimo i pericoli di contagio, l’intervallo avverrà secondo le seguenti modalità:  
- si svolgeranno all’interno della propria classe. 
- gli studenti durante gli intervallo restano in aula al loro posto, indossando la mascherina.  
- è consentito portare la propria merenda e bevanda da casa e togliere la mascherina solo per il tempo 

necessario per consumare la merenda o per bere. 

- l’accesso ai bagni, esclusivamente del proprio settore, sarà permesso solo a una persona per ogni WC 
disponibile; 

- non saranno venduti a scuola panini e altri generi commestibili né sarà consentito far consegnare a 
scuola cibo da asporto. 

- l’accesso ai distributori di bevande sarà delimitato e consentito solo a una persona alla volta;  
- I collaboratori scolastici sono tenuti a controllare che TUTTI gli studenti che escono dall’aula non 

vadano ad incontrare altri studenti di altre classi limitrofe o nel corridoio. 
 

Al fine di ridurre il numero di persone in circolazione, l’intervallo verrà svolto in classe dalle 9.50 - 10.00. 
 

Durante l’orario di lezione, gli spostamenti al di fuori dell’area della propria classe dovranno essere ridotti allo 
stretto indispensabile e consentiti solo a uno studente alla volta. 
Il trasferimento verso i laboratori o le palestre dovrà avvenire mantenendo il distanziamento di almeno 1 

metro tra le persone. 

 

DOCENTI IN COMPRESENZA  
Nel caso di lezioni in compresenza tra due docenti (insegnante tecnico-pratico, docente di sostegno, 
educatore) occorre che entrambi i docenti rispettino le regole del distanziamento. 
I docenti tecnico-pratici provvederanno, ad inizio anno scolastico, in collaborazione con i docenti teorici, a 

individuare, tra le esperienze di laboratorio previste dalla programmazione annuale, quelle da ritenersi più  
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idonee a garantire sia la sicurezza delle esperienze che l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali 

previste dal curriculo di studi. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE   

Studenti, docenti, personale ATA, utenti della scuola sono tenuti a indossare la mascherina di propria 
dotazione. 
Ogni locale dell’istituto sarà dotato di gel disinfettante per le mani. 

I docenti che lo desiderino potranno provvedere alla disinfezione di cattedra, tastiera e mouse utilizzando i 
prodotti reperibili presso il desk dei collaboratori scolastici. 
Docenti e studenti avranno cura di assicurare il ricircolo dell’aria tenendo il più possibile aperte le 

finestre e la porta dell’aula. 

 
SEGNALETICA   

Nelle aule, nei laboratori, nei corridoi, nei bagni, di fronte ai dispenser di bevande saranno segnalate le 
postazioni per rispettare il distanziamento. 
All’esterno delle aule e dei laboratori saranno collocati cartelli con le regole di comportamento da  seguire. 
 

SICUREZZA   

Per ciò che riguarda la sanificazione degli spazi e le iniziative di Formazione per il personale e per gli 

studenti si fa riferimento alle indicazioni contenute nell’O.M.39/2020 e nel relativo documento del CTS, 

recepite nell’Integrazione del D.V.R. che è agli atti. 

 

INGRESSO DI UTENTI ESTERNI ALLA SCUOLA   

L’accesso agli sportelli degli uffici sarà consentito a una sola persona alla volta, dotata di mascherina, in 

possesso di Green Pass così come stabilito dal Decreto legge 10 settembre n. 122 :“Chiunque accede a tutte 

le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative devono possedere e sono tenuti a esibire la 

certificazione verde COVID-19. 
 

RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI   
 

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal 
Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del 
personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti 
i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, 
con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento. 

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione 
il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. 

3. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto 
del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza. 

4. Per tutto l’anno scolastico 2021/2022 sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e degli 
studenti e le assemblee dei genitori. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli 
studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.  
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5. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro sostituti 
possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 
metro. Le studentesse e gli studenti possono partecipare all’assemblea togliendo la mascherina e adottando 
le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula in presenza dell’insegnante.  

 

 

COLLOQUI GENITORI/DOCENTI  
Per tutto l’anno scolastico 2021/2022, in attesa di nuove disposizioni ministeriali, restano sospesi i ricevimenti 
individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare 
urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato purché il genitore o chi ha la 
patria potestà dello studente, sia in possesso ed esibisca il Certificato verde (Green Pass).  
Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono telefonicamente o videoconferenza su richiesta dei 
genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi 
e finali.    

 

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DA REALIZZARE E ARREDI NECESSARI PER L’ALLESTIMENTO 
DELLE AULE, DEI LABORATORI E DEGLI SPAZI DIDATTICI  
 
Sono stati chiesti alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, in quanto proprietaria dell’edificio, i seguenti 
interventi: 
 

- TRASPORTI: aumentare il numero di corse e/o dei mezzi e garantirle il raggiungimento della scuola; 

- Sostituzione di tutte le tapparelle esterne; 

- Sostituzione di tutte le porte interne non funzionanti; 

- Riparazione degli impianti igienico-sanitari dei bagni;  
- Fornire gli arredi e i sussidi di competenza. 

 
Restano alcune criticità legate alla gestione dei momenti di ingresso, uscita e intervallo difficili da organizzare 
se non con un aumento dei mezzi di trasporto e delle corse. 
 

 

LE 5 REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA  

Si vuole sottolineare che questa soluzione sarà praticabile solo con la collaborazione attiva da parte di tutti 
(docenti,  studenti,  famiglie,  personale  scolastico)  nel  mettere  in  atto  i  comportamenti  previsti  per il  
contenimento dell’epidemia e sul senso di responsabilità di ciascuno nel rispettare le misure igieniche e di 
distanziamento.  

A questo proposito si riportano le 5 Regole dettate dal Ministero nelle Linee guida e alle quali tutti sono chiamati 
ad attenersi: 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori 
e NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa SEMPRE la mascherina chirurgica anche se sei seduto al banco, per la 
protezione di naso e bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di almeno 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrate e in 
uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e 
la mascherina. 
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Nel caso di una recrudescenza dell’epidemia o contagi all’interno di una classe, o in presenza di nuove 
disposizioni governative, si potrà ricorrere alla Didattica Digitale Integrata o Didattica a Distanza. 
In tal caso, eccezionalmente e limitatamente per la classe/i coinvolta/e, le attività didattiche saranno portate 
avanti come di seguito indicate: 
1. attraverso la didattica mista, cioè metà alunni in classe e metà in remoto; 
2. tutti gli alunni della classe a casa e i docenti in classe; 
3. docenti ed alunni a casa, con lezioni da remoto; 
 

L’orario delle lezioni per tutte le ipotesi operative dovrà essere svolto rispettando l’orario giornaliero di 
ciascun docente. 

 

Il Dirigente Scolastico  Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Dott. Domenico Zavettieri  Sig. Principato Salvatore 
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