
 

 

Ministero dell’Istruzione 
U.S.R. per la Calabria – A.T. per la Provincia di Reggio Calabria 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’ INDUSTRIA  E L’ARTIGIANATO 
Via G. Mazzini, 2 - 89048 SIDERNO (RC) Cod. mecc.: RCRI010006 

rcri010006@istruzione.it - www.ipsiasiderno.edu.it 

 

Prot.n.9279/A.1.a                                                                               Siderno, 22/09/2020 

                                                                                                          Agli Studenti e loro Genitori 

                                                                                                          Al Personale Docente e ATA 

                                                                                               e  p.c. Alla Sig.ra DSGA 

                                                                                                           All’Albo/ sito web dell’Istituto 

 

CIRCOLARE N. 11  

Oggetto: Inizio delle lezioni in data 24 settembre 2020. Informativa agli Studenti ed alle 

                Famiglie. 

 

     In ragione della necessità di osservare le norme di prevenzione del rischio di contagio da Covid-

19, assicurando al contempo la migliore collocazione possibile delle classi dell’Istituto, si comunica 

agli Studenti ed alle Loro Famiglie che, con l’inizio delle lezioni previsto per giovedì 24 

settembre, l’ubicazione di dette classi  presso i due plessi della Scuola a Siderno, è stata riformulata 

nel modo che segue:  

1) plesso di Via Mazzini, sede centrale: Indirizzo “Manut. e Ass. Tecnica”: Classi 1^ e 2^ D 

                                                         Indirizzo “Manut. e Ass. Tecn.”: classi corso A e corso B 

                                                         Indirizzo IPID:   classe 5^ IPID 

                                                         Indirizzo Istituto Tecnico: classi 2^ ITI e 3^ ITEC 

2)  plesso di Via Turati: Indirizzo “Odontotecnico”: classi corso F   

                     Indirizzo “Industria ed Artigianato per il Made in Italy : classi corso G 

                     Indirizzo “Manutenzione ed Assistenza Tecnica”: classi 3^, 4^ e 5^ D 

In allegato: le indicazioni per gli Ingressi presso i due plessi di cui si compone l’Istituto. 

     Per ragioni organizzative le lezioni si svolgeranno: nei gg. 24, 25 e 26 settembre: dalle ore 8.00 

alle ore 12.00 per complessive 4 ore di 60’ 

     Dalla settimana successiva (dal 28 settembre p.v.): tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

per complessive 5 ore giornaliere.  

      Si precisa che nelle giornate di MARTEDÌ e GIOVEDÌ, in cui è previsto lo svolgimento 

della 6^ ora di lezione, almeno per il primo mese di lezioni, le ore saranno di 50 minuti ed i minuti 

di lezioni non svolte verranno recuperati da Docenti ed Alunni in attività di Didattica a distanza (on 

line e in video conferenza), per come stabilito in sede di Organi Collegiali di questo Istituto e in 

base a modalità più dettagliate che verranno in seguito comunicate.  

      L’inizio dell’anno scolastico sarà all’insegna del rispetto doveroso delle misure anti contagio, e 

pertanto tutti sono invitati alla scrupolosa osservanza delle norme presenti nel Regolamento anti 

Covid e nei vari Prontuari sulla prevenzione del rischio da contagio pubblicati sul sito della scuola.  

Non resta che formulare l’augurio più sentito di un sereno inizio di anno scolastico.  

                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                     Il Dirigente Scolastico      

                                                                                                              Gaetano Pedullà*       

                                                                                          * Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                            ex art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993  

 


