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Prot. n. 1097 del 06/09/2021
Agli Studenti e alle Famiglie
Ai docenti
Al personale A.T.A.

Circolare n.1
a.s. 2021/2022

OGGETTO: Indicazioni inizio anno scolastico 2021/2022

Si comunica che in linea con le indicazioni ministeriali l’attività didattica avrà inizio il giorno lunedì
13 settembre 2021. Per il primo giorno di scuola gli orari di inizio e fine delle lezioni saranno i
seguenti:
● ore 8.15 – 11.15: 1° Liceo Sportivo, 1° Liceo Scienze Umane Economico Sociale, 1°AFM;
2° Liceo Sportivo, 2°Liceo Scienze Umane Economico Sociale, 2°AFM;
3° Liceo Sportivo, 3° Liceo Scienze Umane Economico Sociale, 3° AFM;
•

ore 9.10 – 12.10: 4° Liceo Sportivo, 4° Liceo Scienze Umane Economico Sociale, 4°AFM;
5° Liceo Sportivo, 5° Liceo Scienze Umane Economico Sociale, 5°AFM.

Per il secondo e terzo giorno di lezione, ossia martedì 14 settembre e mercoledì 15 settembre 2021,
tutte le classi entreranno alle ore 8.15 e termineranno le lezioni alle 12.10.
Sarà possibile visualizzare l’orario dettagliato direttamente sul registro elettronico.
Esclusivamente per il primo giorno di scuola, è previsto il raduno degli studenti nel cortile interno.
Per favorire le operazioni di accesso all’Istituto da ingressi separati, si prega di arrivare con dieci
minuti di anticipo rispetto all’orario di inizio delle lezioni e di seguire le indicazioni dei docenti che
accompagneranno gli studenti in aula. Non è necessaria la presenza di accompagnatori.
A partire dal secondo giorno di lezione, martedì 14 Settembre 2021, ciascuno studente accederà
autonomamente all’Istituto dall’ingresso più vicino alla propria aula.
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Dal 16 settembre 2021 entrerà in vigore l’orario completo che sarà visibile alle famiglie sul registro
elettronico, le cui credenziali di accesso saranno comunicate a studenti e genitori tramite email entro
il 10 settembre 2021. Si riporta di seguito il link per effettuare l’accesso al registro elettronico:
https://scuolaonline21-22.soluzione-web.it/SOL_0383/
Si precisa, a tal proposito, che l’Ufficio Scolastico Territoriale, su indicazione della Prefettura di
Milano, in seguito alla Conferenza con i Dirigenti Scolastici sul raccordo tra orario scolastico e
trasporto pubblico locale del 30 agosto 2021, ha richiesto alle Scuole Secondarie di Secondo Grado
di ricorrere ad uno scaglionamento degli ingressi tale per cui entro le ore 8.00 entri in classe il 70%
degli studenti dell’Istituto e dalle 9.30 il restante 30%. Il nostro Istituto si adeguerà alle suddette linee
guida, prevedendo per ogni giorno della settimana l’ingresso posticipato (inizio delle lezioni ore 9.10)
di alcune classi.
Nelle prime settimane l’orario delle lezioni potrebbe subire delle variazioni che saranno
preventivamente comunicate a famiglie e studenti.

Protocollo Covid-19
Si richiede alle famiglie di provvedere tutte le mattine al controllo della temperatura degli studenti
prima dell’accesso a scuola e conseguentemente tenerli a casa se la temperatura supererà i 37,5° o in
presenza di raffreddori / indisposizioni/ malesseri generali.
Si raccomanda agli studenti di:
- seguire le indicazioni in merito a ingressi/uscite differenziati;
- evitare assembramenti nei corridoi o nelle aree comuni dell’Istituto;
- rispettare la disposizione dei banchi all’interno delle classi;
- igienizzare frequentemente le mani mediante l’utilizzo degli appositi dispenser presenti all’interno
dell’Istituto.
Si ricorda che l’utilizzo della mascherina chirurgica è OBBLIGATORIO e si invitano i Sigg.
Docenti alla massima collaborazione nel sorvegliare gli studenti affinché rispettino le suddette norme.
I locali dell’Istituto saranno frequentemente igienizzati con estrema cura. All’interno di ogni aula e
degli uffici è stato installato un impianto di sanificazione dell’aria che sarà in funzione
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ininterrottamente per l’intera giornata. I docenti dovranno inoltre assicurare un’adeguata aereazione
dei locali durante il cambio dell’ora.
Si chiede a genitori, docenti e personale scolastico di accompagnare gli alunni in questo percorso,
allineandoli a seguire le norme e spiegando loro quali saranno le regole da rispettare per il bene di
tutti. Consapevoli della criticità nella quale stiamo lavorando e confidando nella collaborazione di
tutta la Comunità, sarà cura dell’Istituzione Scolastica aggiornare le famiglie di eventuali
cambiamenti in ordine all’organizzazione scolastica tramite il sito web dell’istituzione scolastica.
Abbiamo lavorato intensamente allo scopo di avviare le attività didattiche con le risorse e le
condizioni necessarie a garantire serenità e sicurezza a tutti, studenti, famiglie e personale scolastico.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il nostro sito al seguente link:
https://www.istitutolabor.it/wp-content/uploads/2020/09/Prot.-161-del-09092020-Protocolloanticovid-1.pdf

Green pass e strutture sportive
Si ribadisce che per l’accesso degli studenti alle attività didattiche svolte all’interno dell’Istituto non
sono richieste, al momento, vaccinazioni per COVID-19 ed esibizione della certificazione verde (c.d.
Green Pass).
Il possesso del Green Pass sarà, però, necessario per l’accesso alle palestre ed alle strutture sportive
convenzionate con l’Istituto per la pratica delle Discipline Sportive. Infatti, ai sensi del D.L. 23 Luglio
2021 n.105, a partire dal 6 agosto 2021 per praticare attività fisica all’interno di spazi chiusi è
obbligatorio presentare la certificazione verde (Green Pass) all’ingresso della struttura.
Si ricorda che il c.d. attesta una delle seguenti condizioni: aver effettuato la vaccinazione anti COVID19, essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore, essere guariti dal
COVID-19 negli ultimi sei mesi.
Al personale d’impianto è delegato il controllo della validità dei documenti come da disposizioni di
legge. I docenti di Discipline Sportive, in quanto accompagnatori degli studenti, dovranno consegnare
all’ingresso dell’impianto l’elenco dei nominativi dei presenti all’attività, completo di recapiti, che
sarà conservato per un periodo di 14 giorni. In tale documento dovrà essere garantita l’avvenuta
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misurazione della temperatura inferiore a 37,5° ed il possesso da parte di tutti gli atleti della
certificazione verde Covid-19.

Divieto di fumo
È assolutamente vietato fumare nei locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’Istituto, secondo
quanto disposto all’art. 4.2 del Regolamento scolastico. Tale divieto è da intendersi anche per le
sigarette elettroniche. Il personale docente tutto è tenuto a vigilare sull’osservanza del divieto, rilevare
eventuali violazioni e comunicarle tempestivamente agli uffici di direzione e segreteria, che
notificheranno la trasgressione ed il relativo provvedimento disciplinare alle famiglie degli studenti
interessati.

Registro Elettronico
Per i nuovi iscritti: i codici d’accesso saranno recapitati via mail entro la fine della settimana corrente.
È importante che genitori e studenti utilizzino il rispettivo account per le rispettive funzioni; nome
utente e password sono personali e legati alla propria email. Si consiglia vivamente di effettuare il
primo accesso per verificare che sia tutto corretto ed eventualmente modificare la password creata
dal sistema.
Studenti e genitori che hanno utilizzato il registro elettronico nell’a.s. 2020-2021 potranno accedere
utilizzando le stesse credenziali anche per il corrente anno scolastico.

Giustifica assenze
Le assenze devono essere giustificate dai genitori esclusivamente mediante l’apposita funzione
presente sul registro elettronico. I docenti della prima ora sono tenuti a verificare l’avvenuta giustifica
degli assenti nei giorni precedenti.
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Ritardi
La puntualità è una delle principali componenti da cui scaturisce il voto di condotta. Si raccomanda
agli studenti il rispetto assoluto dell’orario di inizio delle lezioni, segnalando che dopo cinque ingressi
in ritardo sarà notificato alle famiglie un richiamo disciplinare. Il reiterarsi di tale comportamento
scorretto potrebbe essere sanzionato con un giorno di sospensione.
La direzione ed il personale docente monitoreranno casi particolari di ripetuti ritardi e/o assenze
prolungate, avvisando tempestivamente le famiglie.

Ingresso posticipato / Uscita anticipata
Eventuali richieste per ingressi posticipati o uscite anticipate, debitamente motivate, devono essere
inoltrate ai docenti della classe e alla segreteria attraverso la funzione “messaggi” presente sul registro
elettronico. Il docente presente in classe al momento dell’ingresso posticipato / uscita anticipata dello
studente si occuperà di annotarlo sul registro elettronico.

Certificazioni disabilità / DSA/ BES
Le famiglie degli studenti in possesso di certificazioni di disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e
3), certificazioni di disturbo specifico dell’apprendimento o documenti relativi a bisogni educativi
speciali che non hanno ancora provveduto alla consegna dei documenti, sono pregate di fissare un
appuntamento con la segreteria per procedere al recapito degli stessi ai relativi Consigli di Classe in
vista delle redazione dei piani didattici personalizzati da effettuarsi entro il 30 novembre 2021.

Patto Formativo Sportivo
Si invitano tutte le famiglie degli studenti – atleti a prendere visione del patto formativo sportivo
allegato alla presente, procedere alla sottoscrizione ed alla consegna dello stesso, corredandolo con
un certificato della società sportiva di appartenenza che attesti il tesseramento dell’atleta per il
corrente anno scolastico. È doveroso precisare che la sottoscrizione e consegna dei documenti relativi
al patto formativo sportivo per il corrente anno scolastico è richiesta anche agli studenti che erano già
iscritti nell’a.s. 2020-2021.
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Si prega di contattare la segreteria per la consegna dei suddetti documenti, da effettuarsi entro il 30
settembre 2021.

Colloqui docenti – famiglie
I colloqui tra i docenti e le famiglie si terranno in modalità a distanza, mediante l’apposita funzione
presente sul registro elettronico, a partire dal 18 ottobre 2021. Nelle prossime settimane le famiglie
riceveranno una comunicazione con tutti i dettagli e le modalità di prenotazione e svolgimento dei
colloqui.

Consumazione pasti nei locali dell’Istituto
L’aula “ristoro” dell’Istituto è ad uso esclusivo degli studenti - atleti e degli studenti eventualmente
impegnati con corsi di potenziamento pomeridiani.
È possibile consumare un pasto veloce portato da casa o rivolgersi alla segreteria entro le ore 10.00
per l’acquisto del pasto. La consegna ed il contestuale pagamento dello stesso avverranno al termine
delle lezioni. Nell’accedere all’aula “ristoro” si pregano gli studenti di rispettare strumenti e locali
messi a disposizione dall’Istituto, oltre che le norme previste dal regolamento scolastico per
fronteggiare la pandemia da Covid-19 (indossare la mascherina, rispettare il distanziamento,
igienizzare frequentemente le mani). Al termine del pasto ogni studente dovrà avere cura di cestinare
i propri rifiuti e di lasciare pulita la postazione utilizzata.

Funzionamento uffici di segreteria
La segreteria è a disposizione dell’utenza per l’intera giornata lavorativa. Gli uffici sono aperti al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.30.
Per evitare assembramenti e consentire al personale di monitorare il numero di accessi in Istituto si
chiede a studenti e famiglie di utilizzare i seguenti recapiti per fissare un appuntamento:
Tel. 026071981 / 3207829179 / 3921134663
Mail: info@istitutolabor.it / segreteria@istitutolabor.it
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Si confida nella preziosa collaborazione di tutte le componenti scolastiche per una serena e proficua
ripresa delle attività didattiche.
Ai docenti, con cui vengono condivise le scelte e linee guida per le attività didattiche, e al personale
tutto dell’Istituto, un ringraziamento anticipato per l’impegno e la professionalità che metteranno al
servizio degli studenti per l’interno anno scolastico.
Alle famiglie va la richiesta di una partecipazione attiva per il raggiungimento di obiettivi comuni,
nell’esclusivo interesse del benessere degli studenti, accompagnandoli nel loro percorso di “rinascita”
scolastica.
Agli studenti il mio personale benvenuto o bentornato, con la speranza di non rivivere l’incertezza
degli ultimi due anni scolastici e di poter finalmente tornare ad “assaporare” la normalità, fatta di
piccoli traguardi quotidiani e soprattutto di emozioni e relazioni umane.

Milano, 06/09/2021

