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CIRCOLARE N. 19
OGGETTO

Organizzazione frequenza scolastica dal 14 al 18 settembre 2020
DOCENTI

Si comunica che, al fine di illustrare le nuove modalità di frequenza scolastica e le regole da
rispettare in coerenza con le norme previste per l'emergenza sanitaria in atto dal giorno
Lunedì 14 settembre al 18 settembre 2020
il Dirigente Scolastico incontrerà tutti gli studenti secondo il calendario allegato alla presente
(all1_incontri_con_DS)
Al fine di permettere un ingresso ordinato e distanziato nel rispetto di tutte le misure di sicurezza
imposte dall'emergenza sanitaria, gli studenti dovranno recare a scuola 30 minuti prima dell'orario
stabilito dall’allegato di cui sopra.
Si raccomandano la massima puntualità ed un adeguato distanziamento, anche nella zona
antistante l’edificio scolastico.
Dal giorno
mercoledì 16 settembre al giorno venerdì 18 settembre
Le classi prime e le classi quinte frequenteranno le lezioni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 seguendo
l'orario presente nell'allegato2 (all2_orario_sett1_tecnico e all2_orario_sett1_liceo).
Per individuare la dislocazione delle aule si veda la piantina dell'istituto allegata.
Per questi tre giorni è prevista una fruizione delle lezioni in presenza per tutta la classe.
I docenti assisteranno agli incontri del Dirigente Scolastico con le loro classi (se non hanno lezione).
I coordinatori di classe avranno cura di inserire le eventuali assenze sul registro elettronico.
Attenzione: le classi 5ACAT, 5BFIG, 5ARIM e 5ASIA seguiranno le lezioni al Buniva 3, mentre tutte
le altre classi quinte e le classi prime frequenteranno in via dei Rochis (Sede, Buniva 1 o Buniva 2)
A partire dal 21 settembre inizieranno le lezioni per tutte le classi, seguendo una rotazione per la
frequenza scolastica che sarà illustrata dal Dirigente Scolastico negli incontri della prima settimana
e sarà comunicata mediante successiva circolare.
Dal 16 al 18 settembre, i docenti non impegnati in attività didattiche devono restare a disposizione
per eventuali sostituzioni di docenti assenti secondo modalità e tempistiche che saranno comunicate
successivamente.
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