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Com. n. 11
Via registro elettronico

Finale Emilia, 10/09/2020

Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale
Sito Web

OGGETTO: Avvio lezioni a.s. 2020/2021
Si pubblica l’orario provvisorio delle classi. Si precisa quanto segue:
1) Per permettere l’accesso all’istituto, i genitori garantiscono che il proprio figlio/a:
a) non presenta sintomatologia respiratoria e/o temperatura corporea superiore a 37,5° C
anche nei tre giorni precedenti;
b) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
c) non è stato a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
2) Tutto il personale scolastico deve indossare la mascherina chirurgica (in attesa di eventuali
specifiche scritte da parte della Sanità e/o del Ministero) all’interno dell’Istituto e anche nel
cortile, se non fosse possibile garantire la distanza interpersonale prevista dalle misure anti
Covid.
3) Gli studenti devono indossare la mascherina (è raccomandabile quella chirurgica)
all’interno dell’Istituto e anche nel cortile, se non fosse possibile garantire la distanza
interpersonale prevista dalle misure anti Covid.
4) Si arieggerà l’aula ad ogni cambio d’ora.
5) Le classi terze, quarte e quinte resteranno a casa in Didattica Digitale Integrata ogni due
settimane, secondo il calendario allegato alla presente comunicazione.
6) Tutti gli alunni sono tenuti alla presenza nell’ora di Religione per le prime tre settimane (dal
14 settembre al 3 ottobre 2020) in quanto si affronteranno argomenti che, seppur
riconducibili alla materia in capo al docente di Religione e nel pieno rispetto della sua
professionalità, rientrano nel progetto della scuola per l’insegnamento di educazione civica
(da quest’anno obbligatorio).
7) La prima settimana di scuola (dal 14 al 19 Settembre) le lezioni si svolgeranno secondo il
seguente orario:
a) classi prime e seconde: dalle 8,00 alle 12,05 con intervallo dalle 9,55 alle 10,15
b) classi terze e quinte: dalle 8,00 alle 13,00 con intervallo dalle 10,50 alle 11,10
c) classi quarte in Didattica Digitale Integrata: dalle 8,00 alle 9,00 con lezioni in modalità
asincrona; dalle 9,00 alle 13,00 con lezioni in modalità sincrona e intervallo dalle 10,50
alle 11,05
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8) Lunedì 14 Settembre l’accesso all’Istituto, da parte degli studenti, avverrà con le seguenti
modalità:
a) gli studenti delle classi prime e quinte entreranno seguendo i percorsi loro illustrati nei
giorni di attività, accoglienza e formazione, individuati in base all’aula assegnata alla
classe (si vedano la collocazione delle classi e i percorsi allegati alla presente
comunicazione) e, seguendo la segnaletica orizzontale e verticale, raggiungeranno
direttamente l’aula dove si igienizzeranno le mani all’ingresso (in fila ordinata)
b) gli studenti delle classi seconde e terze si ritroveranno nel cortile antistante e laterale
alla sede del Liceo con i docenti della prima ora che li accompagneranno, illustrando
loro i percorsi individuati in base all’aula assegnata alla classe (si vedano la collocazione
delle classi e i percorsi allegati alla presente comunicazione) in aula dove si si
igienizzeranno le mani all’ingresso (in fila ordinata)
9) Al termine dell’ultima ora di lezione della giornata, il docente presente in aula avrà cura di far
sì che gli studenti lascino i banchi voti in modo da consentirne la dovuta sanificazione da parte
delle collaboratrici scolastiche.
TERMINATE LE LEZIONI SI DEVE LASCIARE L’ISTITUTO E NON SOSTARE NEGLI ATRI O NEL CORTILE
per i noti motivi di salvaguardia della sicurezza.
Si invitano gli studenti ad un grande senso di responsabilità: la possibilità di proseguire le lezioni in
sicurezza è legata al comportamento di ognuno di noi, anche fuori dalla scuola.
L’organizzazione oraria della seconda settimana sarà debitamente comunicata.

In allegato:
- Turni di presenza delle classi a scuola
- Collocazione delle classi
- Percorsi interni ed esterni all’Istituto

LA DIRIGENTE
Roberta Vincini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993

