Circolare n. 008 del 3 settembre 2020

Alle famiglie
Agli studenti
Ai docenti
DELLE CLASSI TERZE
p.c. collaboratori scolastici

OGGETTO: PRIMA SETTIMANA DI LEZIONE CLASSI TERZE
Gentilissimi, si comunica che le lezioni inizieranno il 18 settembre p.v. dalle ore
9.00 alle ore 12.
L’orario della settimana successiva sarà comunicato il primo giorno di scuola.
Ingressi sede Roccati:
 Le classi 3DSA, 3ESA, 3DPS, 3ATM, 3CTM e 3BTM accederanno all’edificio
dall’ingresso principale sito in viale Garibaldi;
 La classe 3APC accederà all’edificio dall’ingresso laterale sito in via Silvio Pellico.
 Le classi 3DTT e 3ETT accederanno all’edificio dall’ingresso adiacente alla palestra
sito in viale Garibaldi;
Ingresso sede Baldessano:
 La classe 3ALC accederà al plesso dall’ingresso sito in p.zza Berti;
 Le classi 3AST e 3BST accederanno al plesso dall’ingresso di via Cavassa.
Ingresso sede Agraria:
 Le classi TERZE accederanno al plesso dall’unico ingresso sito in via San
Francesco di Sales e seguiranno la cartellonistica posizionata prima dell’ingresso in
edificio.
Gli insegnanti della prima ora di lezione, il primo giorno, accoglieranno gli studenti
all’ingresso facendo l’appello e accompagnandoli in classe (si richiede il massimo silenzio
e l’attenzione di tutti gli allievi in questa fase per evitare confusione).

Nei giorni successivi gli allievi entreranno autonomamente dagli stessi ingressi.
Gli allievi chiamati accederanno all’istituto:
 provvisti di mascherina;
 disponendosi in fila indiana rispettando il metro di distanza;
 igienizzando le mani attraverso i dispenser all’interno dell’edificio.
Arrivati in classe, gli studenti consegneranno ai docenti (solo il primo giorno) il modulo di
autocertificazione allegato. I docenti, alla fine dell’orario giornaliero consegneranno i
moduli ai collaboratori scolastici che verranno conservati in apposite cartelline.
In classe, i docenti daranno ulteriori istruzioni sulle norme di comportamento in relazione al
periodo attuale.
Gli allievi, al termine delle lezioni, usciranno dall’edificio percorrendo al contrario la via
d’ingresso.
Si richiede e si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Enrica Cavallari

