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C.I. 38 
 
AI DOCENTI 
ALLE FAMIGLIE/AGLI STUDENTI 
AL PERSONALE ATA  
ALLA SEGRETERIA 
ALLA DSGA 
AL SITO WEB 
 

OGGETTO: trasmissione tabelle classi /aule/ingressi a partire dal 28 settembre 2020 

 

Si comunica che dal giorno 28 settembre2020 entrerà in vigore l’orario definitivo come da Piano 

Organizzativo a.s. 2020-2021 già pubblicato sul sito web e trasmesso a tutte le componenti scolastiche. 

L’orario sarà trasmesso a tutte le classi entro venerdì 25  settembre.  

 

Ricordo che gli studenti entreranno a scuola divisi in due turni  

 

1 TURNO ingresso dalle 7.45 alle 8,00  inizio lezioni ore 8,00 per le classi PRIME SECONDE TERZE E 

QUARTE ISTITUTO TECNICO  uscita come da orario   

 

2 TURNO ingresso dalle 8,40 alle 8,50 inizio lezioni ore 8,50 per  tutte le classi del LICEO , le QUINTE 

ITIS e le tre classi IEFP  uscita come da orario  

 

Le classi SECONDE, TERZE E QUARTE ( TRANNE LA 2OMA e LA 3OMA) SVOLGERANNNO DIDATTICA 

MISTA con un gruppo a scuola e un gruppo a casa in didattica a distanza collegato con la classe. I gruppi 

sono già stati formati dai coordinatori di classe e saranno comunicati a breve agli studenti e famiglie a cura 

del coordinatore di classe.  

 

Questa organizzazione sarà in vigore sino al 31 ottobre durante il quale saranno monitorate le 

attività e risolte eventuali criticità che dovessero sorgere. Sulla base dell’andamento epidemiologico 

potranno, successivamente, essere apportate modifiche al piano stesso.  

 

Nelle tabelle sono indicati il numero dell’aula assegnata alla classe, le dimensioni dell’aula , e 

l’ingresso dal quale gli studenti dovranno entrare ed uscire. Gli ingressi/uscite  sono 3 

 

 Ingresso A   INGRESSO PRINCIPALE 

 Ingresso B   INGRESSO CANCELLO PALESTRE 

 Ingresso C  INGRESSO PASSO CARRAIO di accesso al cortile nel quali si trovano le porte:  

o C1  ingresso porta a vetri cortile interno 

o C3 ingresso porta davanti biblioteca 

o C 4 ingresso zona officine  
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Gli studenti dovranno rispettare gli ingressi indicati nelle tabelle che sono stati studiati suddividendo in 

modo abbastanza omogeneo i numeri  in ingresso per evitare assembramenti. Ogni ingresso /uscita è 

identificato con apposita segnaletica.  

 

Durante la prima settimana saranno anche monitorati gli arrivi con i bus e relativo rispetto  dell’orario di 

ingresso.  

 

Ricordo altresì agli studenti il rispetto delle regole che sono pubblicate sul sito e già inviate a tutti con 

particolare riferimento all’utilizzo della mascherina , al rispetto del distanziamento di un metro e alla 

frequente igienizzazione della mani sia in Istituto che negli spostamenti esterni casa/scuola.  

 

 

La Dirigente scolastica 
Luciana Tonarelli 

 


