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Circ. docenti n. 005
Circ. ATA n. 004
Circ. Alunni n. 002 del 4 settembre 2020
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA
OGGETTO: accoglienza genitori e inizio lezioni A.S. 2020-21
A seguito di opportuni accertamenti dovuti ai protocolli legate all’emergenza sanitaria per il
contrasto e la diffusione del Covid-19, risulta che le aule assegnate alle rispettive classi risultano
adeguate al numero di ragazzi presenti e garantiscono un distanziamento di 1 metro in condizione
statica. Nella maggior parte delle aule è inoltre prevista l’installazione di una LIM o monitor Touch
per una didattica integrata.
Il Dirigente accoglierà i genitori per fornire loro tutte le indicazioni necessarie ad una serena e
sicura ripresa delle attività didattiche in presenza attraverso due incontri in VIDEOCONFERENZA
con l’utilizzo di Google Meet e precisamente:
mercoledì 9 settembre alle ore 17
GENITORI dei ragazzi del PRIMO anno
(l’invito sarà inviato tramite e-mail)
mercoledì 9 settembre alle ore 18,30
RAPPRESENTANTI dei genitori e degli alunni
di tutte le classi successive (l’invito sarà inviato
tramite e-mail)
Per accedere alla conferenza è sufficiente utilizzare il link indicato utilizzando Google Meet da un
qualsiasi dispositivo collegato alla rete.
Le lezioni inizieranno il giorno 14 settembre IN PRESENZA secondo il calendario riportato di
seguito:
Lunedì 14 settembre ORE 8
CLASSI PRIME
Uscita ore 12
2020
ORE 9
CLASSI SECONDE
Martedì 15 settembre ORE 8
CLASSI PRIME E SECONDE
2020
ORE 9
CLASSI
TERZE,
QUARTE,
QUINTE
A partire da Mercoledì 16 settembre tutte le classi entreranno alle ore 8 e usciranno alle ore 13 fino
a nuova comunicazione.
Il Dirigente augura ai docenti e agli studenti un Buon Anno Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs
39/93

VP

