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AL PERSONALE DOCENTE E ATA
AI GENITORI E AGLI ALUNNI
AL D. SGA
PORTALE WEB ISTITUTO

Oggetto: orario di inizio anno scolastico 2020/2021
Si informano l'utenza e il personale che le lezioni inizieranno giovedì 24 settembre 2020 secondo il
seguente orario:

Inizio lezioni corsi antimeridiani - frazionamento degli ingressi
Le lezioni dei corsi antimeridiani avranno inizio come da programma che segue:
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Pertanto:
24 settembre - entrano solo le prime dopo l'accoglienza sul piazzale alle 8:15 e poi accompagnate in classe; le
seconde sono accolte sul piazzale alle ore 9:00 e poi accompagnate in classe
25 settembre: le prime e le seconde entrano autonomamente alle 8:15; le terze e le quarte sono accolte sul piazzale
alle 9:00 e poi accompagnate in classe
26 settembre: le prime, le seconde, le terze e le quarte entrano autonomamente alle 8:15; le quinte sono accolte sul
piazzale alle 9:00 e poi accompagnate in classe
28 settembre: tutte le classi entrano autonomamente alle ore 8:15
Nella prima data di ingresso, le classi saranno accolte sul piazzale anteriore della scuola dove dovranno
disporsi mantenendo il distanziamento e indossando la mascherina. Nella fase di accoglienza saranno fornite le
principali indicazioni di sicurezza e ciascuna classe sarà accompagnata alla propria aula utilizzando gli ingressi ed i
percorsi stabiliti per evitare gli assembramenti.
Fino al 3 ottobre le lezioni termineranno alle ore 12:15.
Seguirà l'orario che verrà pubblicato sul sito web d'Istituto e sul registro di classe nei prossimi giorni e che sarà
eventualmente aggiornato sempre tramite comunicazione sul sito e sul registro elettronico.
Fto Il Dirigente Scolastico
(prof. Maurizio Calenzo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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