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AGLI STUDENTI E LORO FAMIGLE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: comunicazioni relative all’avvio del nuovo anno scolastico.
Si informano le Famiglie che le lezioni inizieranno in presenza
LUNEDÌ 14 SETTEMBRE 2020
L’orario di ingresso sarà
•

alle ore 9.00 per gli alunni delle classi SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE

•

alle ore 9.30 per gli alunni di classe PRIMA.

L’uscita PER TUTTE LE CLASSI sarà alle ore 12.00.
Nella prime due settimane di scuola le lezioni si svolgeranno in orario antimeridiano, dalle ore 8 alle ore 12,
con intervallo dalle ore 9.55 alle 10.05, ad eccezione del primo giorno in cui non è previsto l’intervallo.
La scansione oraria giornaliera delle discipline sarà successivamente comunicata tramite pubblicazione nel
sito d’Istituto.
La ripresa delle lezioni in presenza costituisce un momento fondamentale per lo sviluppo della dimensione
relazionale ed affettiva della vita degli studenti.
Siamo consapevoli però che l’emergenza sanitaria è ancora in atto e che occorre dunque un richiamo al
senso di responsabilità di tutta la comunità scolastica, affinchè il ritorno a scuola si svolga in sicurezza.
Ogni aspetto della vita scolastica (gli ingressi, le uscite, gli spostamenti, l’uso degli spazi, l’intervallo) sarà
regolamentato sulla base delle restrizioni imposte dai protocolli COVID-19 a cui ogni Scuola è chiamata ad
adeguarsi e che dovranno essere condivisi con le Famiglie.
Al fine di evitare ogni assembramento e rendere possibile un adeguato distanziamento sociale, gli ingressi e
le uscite dall’edificio scolastico avverranno attraverso tre diversi punti di accesso/uscita, a seconda
dell’aula assegnata per la prima/ultima ora di lezione, che saranno opportunamente indicati con la
pubblicazione dell’orario.
Al termine della seconda ora di lezione (quarta ora con l’orario definitivo), per l’intervallo, gli studenti
dovranno igienizzare il proprio banco utilizzando la carta e il gel disinfettante messi a disposizione in ogni
aula.

Durante la ricreazione, gli studenti dovranno uscire dalla propria aula e recarsi (mantenendo la destra e
rimanendo con il proprio gruppo-classe) nei cortili esterni adiacenti e opportunamente indicati.
Negli spostamenti al di fuori dell’aula è obbligatorio indossare la mascherina.
Ad ogni ingresso in aula, gli alunni sono tenuti a disinfettare le mani e il proprio banco utilizzando gli
appositi dispenser.
Nei primi giorni dell’anno scolastico sarà fatto sottoscrivere alle famiglie il nuovo Patto di
Corresponsabilità, integrato con le recenti disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19.
Si raccomanda di consultare regolarmente il sito d’Istituto e la bacheca del registro elettronico, per tutte
le informazioni.

Auspicando una fattiva collaborazione da parte dell’intera comunità scolastica, porgo a tutti un caloroso
saluto.

Nove, 8 settembre 2020
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Anna Rita Marchetti
firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993

