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 Biella, 07 settembre 2021 
 
 Gentilissimi genitori e carissimi alunni, 
      lunedì 13 settembre riprendono le lezioni del nuovo anno scolastico. Anche questo 
nuovo anno inizia in condizioni di emergenza per la prevenzione della diffusione del virus 
Covid19.  
      Riprendiamo con il 100% in presenza,seppur nei primi tempi con un orario ridotto, al 
fine di consentire all’azienda di trasporti di organizzare al meglio il servizio nei vincoli di 
distanziamento. L’orario delle lezioni sarà, pertanto, dalle 8.00 alle 12.30 con sei moduli da 
45 minuti. 
      Dal mese di ottobre ci auguriamo di riprendere l’orario completo che quest’anno si 
svilupperà dalle 8.00 alle 14.00 con 35 moduli da 50 minuti, salvo che per alcune classi 
dell’alberghiero di Biella per le quali sono previste ore di laboratorio in un pomeriggio della 
settimana. Le altre lezioni pomeridiane saranno riservate per attività di 
recupero/approfondimento rivolte a tutti gli allievi. 
    In caso di segnalazione di un contagio all’interno di una classe, come avvenuto lo scorso 
anno, gli alunni della classe saranno posti in quarantena dalle autorità sanitarie . Le nuove 
disposizioni prevedono che la quarantena sarà ridotta a 7 giorni per i soggetti vaccinati 
mentre resterà di 14 giorni per i soggetti non vaccinati. La nostra scuola è pronta ad 
attivare in queste situazioni la didattica a distanza. 
    Gli alunni, per accedere a scuola, NON necessitano di Certificazione Verde (Green pass) ; 
permane l’obbligo di restare a casa in presenza di sintomi febbrili e/o influenzali; 
permangono tutte le indicazioni già previste nel protocollo dello scorso anno: mantenere la 
distanza di almeno un metro all’ingresso e all’uscita, mantenere la propria posizione nel 
banco, all’ingresso igienizzarsi le mani e indossare la mascherina che viene fornita 
quotidianamente, accedere ai servizi uno alla volta su autorizzazione del collaboratore 
scolastico del piano. Durante i primi giorni con orario ridotto, non sono previsti intervalli, 
con l’avvio dell’orario completo sono previsti due brevi intervalli da svolgersi all’interno 
della classe. 
   Nei primi giorni di scuola verranno consegnati i diari scolastici e verranno date agli alunni 
tutte le indicazioni riguardo al regolamento di istituto. Ricordo ai genitori che saranno 
disponibili le funzioni del registro elettronico da cui avranno comunicazioni aggiornate da 
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parte della scuola. Per i genitori degli alunni delle prime classi verranno fornite password di 
accesso.  
  Agli allievi, rivolgo l’augurio di buon anno scolastico e che possiate vivere, nella nostra 
scuola, momenti sereni di crescita, non solo culturale e professionale, ma anche umana. 
   Ringrazio, fin da ora, voi genitori per l’attenzione che presterete alle nostre 
comunicazioni e per la pazienza con cui sopporterete eventuali disagi o problemi 
organizzativi. 
Il Dirigente scolastico 
Cesare Molinari 
 
 
 


