Circolare n. 03

Asola lì, 08/09/2020
Agli studenti e alle famiglie
A tutto il personale

Oggetto: Avvio anno scolastico sede di Gazoldo degli Ippoliti

1. SICUREZZA
Per garantire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza, è previsto un rientro a scuola per gruppi
classe, come indicato nel punto 3 (Organizzazione della prima settimana). I primi giorni saranno
dedicati alla formazione degli studenti in merito ai comportamenti da mettere in atto e alle nuove
regole relative all’organizzazione del tempo-scuola. Gli studenti dovranno venire a scuola muniti di
mascherina chirurgica (da indossare coprendo bocca e naso), in modo ordinato e mantenendo il
distanziamento fisico di almeno 1 metro. Il rispetto delle regole e un comportamento corretto e
prudente da parte di tutti, saranno fondamentali per affrontare insieme il nuovo anno scolastico.

2. INGRESSO-USCITA
Si prevedono tre ingressi/uscite dalla scuola, per diminuire i flussi di entrata e uscita, secondo la
seguente tabella:
INGRESSO

-

CLASSI

INGRESSO PRINCIPALE

1AG – 2AG – 3AG – 5AG

INGRESSO INTERNO A

1BR – 2AR – 2BR – 3AB/AC – 5AC

INGRESSO INTERNO B

1AR – 4AB – 4AC – 5AB – 5BC – 4AG – 5BG

INGRESSO PRINCIPALE (Davanti all’Istituto)
INGRESSO INTERNO A (Ingresso fronte scala a fianco delle macchinette con accesso dal
cortile interno)
INGRESSO INTERNO B (Ingresso zona verde con accesso dal cortile interno)

All’entrata gli studenti dovranno passare il badge sul dispositivo predisposto ad ogni ingresso e
dovranno recarsi immediatamente nella propria aula, dotati di mascherina chirurgica.
Il Personale Scolastico entra ed esce solo ed esclusivamente dall’Ingresso Principale.
Si raccomanda di rispettare rigorosamente gli ingressi/uscite indicati.

3. ORGANIZZAZIONE DELLA PRIMA SETTIMANA
Le attività scolastiche inizieranno per tutti il 14 settembre con la seguente organizzazione:
GIORNO

CLASSI IN PRESENZA

CLASSI IN DAD

ORARIO

Lunedì 14/09

Tutte le PRIME

Tutte le SECONDE,
TERZE, QUARTE,
QUINTE.

dalle 9.20 alle 11.20

Martedì 15/09

Tutte le PRIME e le
QUINTE

Tutte le SECONDE,
TERZE, QUARTE.

dalle 9.20 alle 11.20

Mercoledì 16/09

Tutte le PRIME,
QUINTE e QUARTE

Tutte le SECONDE e
TERZE.

dalle 9.20 alle 11.20

Giovedì 17/09

Tutte le PRIME,
QUINTE, QUARTE e
TERZE

Tutte le SECONDE.

dalle 9.20 alle 11.20

Venerdì 18/09 e
Sabato 19/09

TUTTE LE CLASSI

---

dalle 8.25 alle 11.25

Da venerdì 18 settembre pertanto, tutte le classi faranno lezione in presenza a scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giordano Pachera)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3, c. 2)

