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Circ. n. 17

Cassina dè Pecchi 9.09.2020
Ai genitori della scuola secondaria
Ai Docenti
Sito WEB

Oggetto: organizzazione oraria e ripartenza Scuola Secondaria
Si comunica:
Per garantire il distanziamento sociale, gli alunni entreranno con modalità flessibile dalle 7.55 alle ore 8.05.
Si prega di verificare sul cancello di ingresso l’elenco delle aule che avranno accesso da quella postazione di
entrata e uscita, al fine di permettere un ordinato e regolare accesso alla nuova ubicazione delle aule.

Si comunicano inoltre gli orari di ingresso e di uscita in vigore da lunedì 14 settembre
a venerdì 18 settembre:
CLASSI PRIME:
lunedì 14 settembre ENTRERANNO dalle ore 8.55 alle ore 9.05
USCIRANNO dalle ore 11.55 alle ore 12.05
CLASSI SECONDE E TERZE:
lunedì 14 settembre ENTRERANNO dalle ore 7.55 alle ore 8.05
USCIRANNO dalle ore 11.55 alle ore 12.05
Da martedì 15 a venerdì 18 settembre : tutte le classi dalle ore 07.55 alle ore 12.05
Da lunedì 21 settembre orario completo e definitivo per tutte le classi
Tempo Normale: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.55 alle 13.45
Tempo Prolungato: il lunedì e il mercoledì dalle ore 7.55 alle ore 16.25
il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 7.55 alle ore 13.45

COLLOCAZIONE AULE
La scuola sarà divisa in tre blocchi COLORATI
BLOCCO VERDE

BLOCCO ARANCIONE

BLOCCO BLU

2B

ENTRATA E USCITA VIA SIRIO COME DA PROSPETTO:

Ai genitori (o alle persone delegate) NON sarà consentito l’accesso ai locali della scuola.
La precondizione per la presenza a scuola degli studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni
precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Prima dell’ingresso a scuola i genitori provvederanno alla rilevazione della temperatura corporea dei loro
figli. In caso di temperatura superiore a 37,5 non potranno essere accolti all’interno delle strutture.
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.
È indispensabile ricordare che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali, il cui rispetto ha reso
necessario la riorganizzazione del contesto scolastico, c’è bisogno di una collaborazione attiva delle famiglie
che dovranno mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione
dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa, collettiva e nella consapevolezza che la riapertura
delle scuole potrebbe comportare il rischio di nuovi contagi. Si rimanda, pertanto, alla responsabilità
individuale di ogni cittadino.
Cordialmente
La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Giuseppina Lara Santangelo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, t.c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

