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Circolare n. 21                                                                      

 

Alle Famiglie 

Agli Studenti          

Al DSGA                                                          

 Al Personale ATA  

  

  

  

Oggetto: indicazioni di inizio anno scolastico 2021-2022 

 

Si ricorda che sul Sito web dell'Istituto, nella sezione "Offerta Formativa", sono pubblicati il Piano 

Scuola 2021-2022 del 6/08/2021, il Protocollo Sicurezza Ministero dell’Istruzione e Sindacati per 

l’avvio dell’anno scolastico del 14/08/2021 e il file inviato dall’Ing. Corsi (RSPP del Liceo) con le 

indicazioni per la ripartenza della scuola.  

 

Ogni componente della comunità scolastica è tenuto a prendere attenta ed approfondita visione dei 

documenti pubblicati ed applicare tutte le disposizioni relative al proprio profilo di competenza. Si 

invita quindi l’intera comunità scolastica a consultare con assidua lettura questa sezione. 

 

Preme precisare che, nonostante la scuola riprenda in presenza, dovranno sempre essere mantenute 

tutte le misure necessarie al contenimento del contagio (distanziamento fisico, utilizzo della 

mascherina all’interno della scuola e delle aule, divieto di creare assembramenti all’interno degli 

spazi scolastici, igienizzazione frequente delle mani). Le mascherine verranno distribuite dal 

personale scolastico nelle aule. 

Si precisa che lo stato di emergenza da Covid-19 è in vigore fino al 31 dicembre 2021. 

 

Si ricorda che per i servizi di segreteria i genitori dovranno prendere appuntamento tramite il 

seguente indirizzo: s.didattica@liceomachiavelli-firenze.edu.it. 

Eventuale accesso ai locali scolastici, previo appuntamento, sarà autorizzato solo dietro 

controllo di Green Pass. 

 

Si comunica che fino al giorno sabato 2 ottobre 2021 l’orario di ingresso e di uscita sarà il seguente: 

 

▪ SEDE DI RINUCCINI   

classi prime e seconde di tutti gli indirizzi  

                      

             8:10-11:10    INTERVALLO: 10:05-10:15 

  

classi del triennio di tutti gli indirizzi 

                                                                           

             9:10-12:10     INTERVALLO: 11:05-11:15 
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▪ SEDE DI FRESCOBALDI 

classi prime e seconde  

                      

             8:00-11:00    INTERVALLO: 9:55-10:05 

  

classi del triennio  

                                                                           

             9:00-12:00     INTERVALLO: 10:55-11:05 

 

 

 Si ricorda che gli studenti dovranno rimanere in classe durante la ricreazione. 

 

In data 14 settembre verranno pubblicati i prospetti della dislocazione delle classi e dei relativi 

ingressi per entrambi i plessi.  

 

 

 

 

Colgo l’occasione per augurare a tutte le studentesse e a tutti gli studenti un sereno anno scolastico, 

confidando in una responsabile e proficua collaborazione, affinché per tutti possa essere garantita la 

sicurezza nel pieno rispetto delle norme per il contenimento del contagio e la scuola possa 

proseguire in presenza. 

 

 

 

Firenze, 13 settembre 2021 

 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dott.ssa Anna Pezzati 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo 39/1993) 

 


