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OGGETTO: inizio lezioni A.S. 2020-2021

A causa dell'emergenza sanitaria in corso, l'inizio delle lezioni per l'A.S. 2020/2021 sarà scaglionato per
evitare pericolosi assembramenti sino a che non verranno fomite a tutti gli studenti le corrette indicazioni di
comportamento, cosa che verrà fatta durante la prima settimana di scuola. Su proposta del Collegio Docenti
dello 01/09/2020 e delibera del Consiglio d'Istituto del 07/09/2020, le classi prime inizieranno la scuola il
14/09/2020 (vedi tabella 1 sottostante). Per le quarte e le quinte la scuola inizierà il 15/09/2020 e per le
seconde e le terze, la scuola inizierà il 16/09/2020 (vedi tabella 2 sottostante). Le lezioni si svolgeranno dalle
ore 08.10 alle ore 12.10 fino a venerdì 25/09/2019. Da lunedì 28/09/2020 le lezioni si svolgeranno secondo
l'orario scolastico definitivo.

L'ingresso a scuola sarà consentito agli studenti solo se muniti di mascherina che dovrarmo indossare
correttamente (coprendo naso e bocca) sempre, tranne quando rimarranno seduti al banco, dove dovraimo
tenerla abbassata al collo sempre prontamente disponibile. Il sabato 19/09/2020 e il sabato 26/09/2020 non si
svolgeranno attività didattiche per consentire una più accurata pulizia e areazione delle aule.

Per Faccoglienza delle prime classi, che svolgeranno la didattica digitale integrata (D.D.l. ) a partire dal
21/09/2020, durante la settimana che va dal 14/09/2020 al 18/09/2020, le lezioni si svolgeranno secondo
quanto segue:

TABELLA 1

CLASSI ORARIO AULA

1 A-IB ore 08:10-10:00 AULA MAGNA

1 C ore 08:10-10:00 PALESTRA GRANDE

1 D ore 08:10-10:00 PALESTRA PICCOLA

1 AS- 1 BS ore 10.15-11:45 AULA MAGNA

1 OS ore 10.15-11:45 PALESTRA GRANDE

1 DS ore 10.15-11:45 PALESTRA PICCOLA

1 AL - 1 BL ore 12.00-13,30 AULA MAGNA

1 ALS ore 12.00-13,30 PALESTRA GRANDE

1 CL ore 12.00-13,30 PALESTRA PICCOLA
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