
 

 

 

 

Vercelli, 9 settembre 2022 
 

 Agli Alunni 
Ai Genitori degli Alunni 

Ai docenti  
Personale ATA 

p.c. Al DSGA 
Registro elettronico 

 
Circolare n.8 - Anno scolastico 2022/23 
 

 
 

 
Si comunica che le lezioni riprenderanno per tutte le studentesse e tutti gli studenti Lunedì 12 settembre.  
Le lezioni si svolgeranno tutte “in presenza”, cioè in classe.  
 
INGRESSO /USCITA 
L’ingresso agli edifici scolastici avverrà, al fine di evitare assembramenti, utilizzando i diversi 
ingressi disponibili nei due edifici. 
 

 Sede ITI Faccio:  
1) ingresso principale di p.zza Cesare Battisti 9 
2) passo carraio di via Cavalcanti (retrostante l’edificio) 

 
 Sede IPSIA Lombardi:    

A) cancello lato segreteria (a Dx dell’ingresso principale). 
B) portico ingresso principale di via Luigi Sereno 27 

 
Un’apposita cartellonistica agli ingressi e all’interno indicherà l’entrata da utilizzare e i percorsi da 
seguire (vedi circolari “PERCORSI” già pubblicate). 
Si rammenta che al termine delle lezioni le classi dovranno essere accompagnate dal docente dell’ul-
tima ora fino all’uscita. 
 
Ingressi in ritardo: dopo il normale orario di entrata, gli ingressi secondari verranno chiusi e 
l’entrata in ritardo dovrà avvenire comunque solo dagli ingressi principali. 
 
Durante le fasi di ingresso e di uscita è vietato nel modo più assoluto fermarsi nei corridoi e creare 
assembramenti negli spazi comuni. 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“FRANCIS LOMBARDI” 

Via Luigi Sereno, 27 - 13100 VERCELLI 
mail:  vcis01900q@istruzione.it   -   vcis01900q@pec.istruzione.it 

VCIS01900Q C.F. 94034560022  www.istitutoistruzionesuperiorefrancislombardi.gov.it 

Oggetto: Inizio anno scolastico 2022/23 



ORARIO DELLE LEZIONI 
 
L’orario delle lezioni del primo e del secondo giorno di scuola sarà differenziato in base alla classe 
frequentata: 
 

- Classi 1^ ingresso ore 9.00 termine ore 12.30  
 

- Classi 2^ - 3^ - 4^- 5^ ingresso ore 8.30 termine ore 12.30  
 

I quadri orario provvisori sono pubblicati su Bacheca del registro elettronico. Dai quadri orario si potrà 
presumere anche l’aula, segnata nei riquadri delle materie. 
 
Per gli altri giorni della prima settimana l’orario per tutte le classi sarà ore 8.10 – 13.00 
 
PRIMO GIORNO: ENTRATA E ACCOGLIENZA DELLE CLASSI PRIME 
 
Lunedì 12 settembre le classi prime entreranno tutte dall’ingresso principale di ciascun edificio alle 
ore 9:00. Gli alunni verranno chiamati dal Dirigente o da un suo Collaboratore, ed entreranno  
accompagnati dal docente della prima ora, che li condurrà all’aula assegnata alla classe (si rinvia  a  circ.n. 
6) 
 

PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO in contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 
 
Le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura 
dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare 
con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati al termine dell’isolamento. 
Per contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19,  è necessario l’uso del dispositivo di 
protezione respiratoria FFP2 per la durata di 10 giorni.  
Si consiglia, inoltre, di mantenere un comportamento responsabile facendo uso di gel igienizzante per le 
mani e dispositivi di protezione respiratoria, ogni qualvolta se ne ravveda la necessità. 
Nel caso che uno studente o un docente o altro personale presenti un rialzo della temperatura 
corporea superiore a 37.5°C o sintomatologia respiratoria o malessere, verrà invitato a recarsi, 
accompagnato, nel locale individuato per mantenere il distanziamento. 
 
La famiglia verrà immediatamente avvertita telefonicamente ed invitata a prelevare di persona, o se 
impossibilitati mediante persona debitamente delegata, l’alunno. Sarà poi la famiglia a provvedere ad 
informare il proprio Medico di medicina generale o Pediatra, per le valutazioni di loro competenza. 
La famiglia dovrà informare la Scuola motivando le assenze. 
 
ACCESSO AI SERVIZI DI RISTORO INTERNI 
L’accesso al bar interno e ai distributori di bevande sarà consentito evitando assembramenti davanti ai 
distributor automatici e all’ingresso del bar. 
 
INGRESSI POSTICIPATI/USCITE ANTICIPATE 
 
Fintanto che sarà in vigore l’orario ridotto (prima settimana), non saranno concessi permessi di 
entrata o uscita anticipate, per motivi di trasporto. 
Pertanto, per gli allievi minorenni l’uscita anticipata è concessa solo per altri motivi (di salute, di famiglia, 
…) se accompagnati da genitore e/o delegato, che si presenterà per la presa in carico dello studente in 
portineria. 
 
Con l’orario scolastico 8:10-13:50 che andrà in vigore per tutto l’anno, tenendo anche presente i rientri 
pomeridiani, qualora gli orari dei mezzi di trasporto rendano necessarie uscite anticipate/ingressi 



ritardati rispetto all’orario scolastico, le entrate/ uscite potranno essere autorizzate solo se 
regolarmente richieste dai Genitori, in forma scritta e su modulo.  (Seguirà circolare dettagliata  
con oggetto: Richiesta di entrate posticipate e uscite anticipate per motivi di trasporto) 
 
INFORMAZIONI 
Si invitano i genitori e gli studenti a seguire le pubblicazioni su questa bacheca. 
 

Si ricorda che l’accesso al registro elettronico avviene mediante le proprie credenziali; in caso di ne-
cessità il genitore, o l’alunno maggiorenne, può richiedere nuove credenziali, allegando copia di un 
documento di identità, via mail all’indirizzo dell’Istituto  vcis01900q@istruzione.it.  

 
 

 

              La  DIRIGENTE SCOLASTICA 
                  Prof. ssa Antonella Aliberti

                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/1993)

 

 

 
 


