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 Lodi 10   settembre  2020    
C.I.  20  
 
ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI  
AI DOCENTI  
 
 
Oggetto: ORARIO DEI DOCENTI NELLE CLASSI PERIODO 14 SETTEMBRE 2020 – 19  SETTEMBRE 2020    
 
Si trasmette l’orario delle classi con i DOCENTI in servizio. L’orario è complessivo per tutte le classi . 
 
Individuare la propria classe di appartenenza.  
 
In questa prima settimana, a causa di un organico docenti in gran  parte  ancora da nominare da parte degli AT  e 
per il fatto che è stato scelto di fare iniziare le classi tutte in presenza,  ( per conoscersi e ritrovare il gruppo 
classe completo)  nei giorni non indicati nell’orario le classi staranno a casa e non è previsto lo svolgimento di 
attività in DAD. Per la settimana successiva saranno date indicazioni. Non ultimo ricordo che si stanno ancora 
completando i lavori di adeguamento prevenzione incendi che limitano l’accesso ad alcune zone dell’Istituto.    
 
In ogni classe , in questa  prima  settimana, sarà presente un registro cartaceo in quanto l’orario provvisorio non 
corrisponde a quello definitivo che sarà caricato a sistema Mastercom  durante la settimana. In questa prima 
settimana di scuola il registro elettronico non è utilizzabile. 
 
Si ricorda 

• il rispetto delle normative di sicurezza inviate 

• che non sarà effettuato intervallo 

• che non si può uscire dalla classe se non per esigenze particolari ( ogni uscita dalla classe va registrata)  

• l’obbligo di indossare, per queste due prime settimane di scuola con orario ridotto ,  in ogni momento di 
attività la mascherina chirurgica ( compreso il posizionamento statico in classe)  

 
Le mascherine chirurgiche pervenute dal Ministero saranno consegnate durante la prima settimana 
 
Si allega una presentazione con le regole principali da osservare .  
 
Si ricorda altresì  agli studenti di rispettare gli ingressi assegnati. In caso di biciclette o moto l’ingresso dovrà 
essere rigorosamente a mano. In caso del mancato rispetto di questa prescrizione  allo studente sarà vietato 
l’accesso  con moto o bici. EVITARE ASSEMBRAMENTI FUORI DALLA SCUOLA ED IN PROSSIMITA’ DEGLI 
INGRESSI.  
 
L’orario inviato è valido  per la settimana dal 14 settembre al 19 settembre 2020. 

 
 
 

La  dirigente scolastica 
Luciana Tonarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.lvo 39/1993 
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