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CIRCOLARE N.13 
 

AGLI/ALLE STUDENTI/SSE  

AI GENITORI 

AL PERSONALE DOCENTE  
AL PERSONALE ATA 

DSGA, ALBO, ATTI, SITO WEB 

 
 
OGGETTO: Disposizioni avvio anno scolastico 2022/2023.  

 
 
Si comunica che, come previsto dal calendario regionale, l’inizio delle lezioni è fissato   il giorno 14 

settembre 2022 alle ore 08.30. Dal 14 al 17 settembre l’orario delle lezioni si svolgerà dalle ore 

08.30 alle ore 11.30 senza intervallo. 

Dal 19 settembre l’orario di inizio delle lezioni per i Licei della sede di Ozieri è fissato per le ore 

8.20, per le sedi di Bono e Pozzomaggiore alle ore 8.30. 

L’orario delle lezioni è disponibile al seguente link: https://www.iisantoniosegni.edu.it/orario-

lezioni/  

Gli studenti delle classi prime della sede di Ozieri verranno accolti nell’androne dai docenti della 

prima ora e accompagnati in aula magna dove si terrà il saluto del Dirigente Scolastico e una breve 

presentazione dell’Istituto. 

I referenti delle sedi staccate organizzeranno le modalità di accoglienza delle classi prime delle 

rispettive sedi. 

A partire dall’a.s.2022/2023 decade l’obbligo di indossare la mascherina e di mantenere il 

distanziamento. Resta consigliato l’utilizzo per i docenti e per gli studenti che sono a rischio di 

sviluppare forme severe di Covid. 

Le aule saranno periodicamente sanificate, l'aria cambiata di frequente tenendo le finestre aperte e 

le classi pulite in maniera straordinaria in caso di casi di Covid confermati. 

Nel caso in cui il quadro epidemiologico muti si potrebbe tornare al distanziamento di un metro, a 

precauzioni nei momenti a rischio aggregazione come le entrate e le uscite scaglionate, all'aumento 

della frequenza della sanificazione, all'obbligo di mascherina chirurgica o Ffp2, al consumo di 

merende solo al banco o alla turnazione in mensa. 

Tutti i docenti sono invitati a dedicare le prime ore della giornata del 14.09.2022 al illustrare le “ 

Strategie di mitigazione” della diffusione del contagio Sars- Cov2, così come indicato nella Nota 

MI 1998 del 19.08 .2022, le disposizioni sulla vigilanza a.s. 2022.23 (circ.n.12) ed il Regolamento 

di Disciplina di Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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