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Napoli, 8 settembre 2021 

 
Carissimi studenti, carissimi genitori, 

l’inizio del nuovo anno scolastico è ormai alle porte. 
 

Vengo a presentarmi a voi come nuovo Preside dell’Istituto, certo che ancora una volta 
condivideremo la gioia di contribuire quotidianamente alla formazione integrale dei nostri 
ragazzi, protagonisti dell’oggi e uomini del domani. Lo stile salesiano del nostro metodo 
educativo ci aiuterà a sentirci ancora una volta “amati” da Dio e “chiamati”, come don Bosco, 
a realizzare i sogni più belli che albergano in noi, nonostante i tempi possano sembrare ancora 
avversi. Ringrazio don Pasquale D’Angelo per il lavoro svolto con passione educativa ed 
attenzione alle singole persone, sulla cui scia intendo pormi anch’io. 

 
Le lezioni inizieranno, solo in presenza, mercoledì 15 settembre 2021: 
- alle ore 8:00 per le seconde, terze, quarte e quinte classi (medie e superiori) che, 

procedendo dagli accessi specifici, secondo le indicazioni, si recheranno direttamente 
in classe; 

- alle ore 9:00 per le prime classi (medie e superiori), con le quali vivremo un momento 
di accoglienza in teatro, al quale sono invitati a partecipare anche i genitori (potranno 
accedere in teatro solo i genitori muniti di green pass). 

 
Fino a venerdì 24 settembre, tutte le classi svolgeranno il seguente orario: 
- 08:00-09:00  Prima ora 
- 09:00-10:00  Seconda ora 
- 10:00-11:00  Terza ora 
- 11:00-12:00  Quarta ora 
 
Da lunedì 27 settembre, l’orario completo sarà il seguente: 
- 08:00-09:00  Prima ora 
- 09:00-10:00  Seconda ora 
- 10:00-11:00  Terza ora 
- 11:00-12:00  Quarta ora 



- 12:00-13:00  Quinta ora 
- 13:00-14:00  Sesta ora (per le classi interessate) 
- 14:00-15:00  Settima ora (per le classi interessate) 

 
Vi ricordo che, durante tutte le ore di lezione, gli studenti dovranno indossare sempre la 

mascherina e che non si potrà accedere in Istituto con temperatura superiore o uguale ai 
37.5°C. L’invito, per tutti, è di effettuare appena possibile la vaccinazione, per garantire a se 
stessi e agli altri un più sereno andamento dell’anno scolastico e della vita, in generale.  

All’inizio delle lezioni, si raggiungerà direttamente l’aula, seguendo il percorso indicato per 
la propria classe. Alla fine delle lezioni, si uscirà direttamente dall’edificio scolastico, senza 
sostare in cortile, nei pressi della portineria e all’ingresso della scuola. Saranno illustrati di 
volta in volta i percorsi per muoversi nei corridoi (bagni, laboratori, cortile, palestra, teatro), 
le modalità di accesso alla segreteria, i comportamenti da tenere in classe durante le lezioni. 
Vi invito a leggere con attenzione i Regolamenti presenti nel Sito, che disciplinano l’attività 
scolastica. Tali Regolamenti sono stati rimodulati dal Collegio Docenti e in costante 
aggiornamento, secondo le disposizioni governative e ministeriali. 

Ricordo poi che i telefoni cellulari andranno consegnati al docente all’inizio delle lezioni 
e verranno ritirati all’uscita da scuola. Nelle aule o a scuola non è possibile lasciare libri, 
quaderni, vocabolari, capi di abbigliamento o qualsiasi altra, cosa per consentire un’efficace 
sanificazione degli ambienti. 

 
Nel corso del mese di ottobre avremo modo di incontrarci per la presentazione del PTOF 

e delle sue integrazioni, resesi necessarie per la situazione di emergenza sanitaria. 
 
Ancora una volta siamo chiamati ad una certa flessibilità, a seconda dell’evolversi della 

situazione. Ma il nostro desiderio è quello di riprendere il più possibile i ritmi e le attività tipici 
della nostra proposta educativa. Eventuali cambiamenti che dovessero rendersi necessari 
saranno comunicati con tempestività man mano che se ne dovesse presentare l’esigenza. 

 
Resto a vostra disposizione per qualunque necessità, certo di una serena collaborazione e 

di un dialogo fraterno. 
Vi aspetto! 
 

 
 
              Sac. Prof. Cristiano Ciferri 

       Coordinatore delle attività educative e didattiche 


