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Ai Docenti
Al DSGA
Agli Alunni delle classi del triennio
Alle Famiglie delle classi del triennio
Al personale Ata
Al sito Web

Oggetto: Prime indicazioni per Lunedì 14 settembre 2020 per le classi del TRIENNIO

Le classi del TRIENNIO il giorno lunedì 14/09/2020 entreranno alle ore 10.00 ed usciranno alle
ore 13.00. Da martedì 15 settembre fino a nuova disposizione entreranno alle ore 09,00 e
usciranno alle 12,00.
Per evitare assembramenti gli alunni entreranno e usciranno da 3 ingressi distinti: A,B,C.
L’ingresso A è quello principale (Via Caneve 93)
L’ingresso B è quello laterale a sinistra dell’ingresso A (Via Caneve 91 A)
L’ingresso C è quello laterale a destra dell’ingresso A (ca’ rossa).


Le classi 5A MC, 4A MC, 3B MC, 3C EN, 3 BIO e 4 CAT

entreranno e usciranno

dall’ingresso A rispettando sempre il distanziamento;


Le classi 4 BIO, 3B ET, 5A ET, 5 CAT, 4A ET, 4B ET, 3 CAT e 3A ET entreranno e
usciranno dall’ingresso B rispettando sempre il distanziamento;



Le classi 3A MC, 5B EN, 5 CH, 4B MC e 4 C EN entreranno e usciranno dall’ingresso
C rispettando sempre il distanziamento.

Gli alunni entreranno a scuola uno ad uno distanziati di 1 metro e indossando la mascherina e
saranno ricevuti dall’insegnante preposto che li attenderà presso ogni ingresso e indicherà il
percorso per raggiungere le rispettive aule.
Si ricorda che è fondamentale che tutte le componenti della scuola si comportino con assoluta
correttezza e rispetto delle regole per tutelare la propria salute e quella degli altri.
Con l’occasione si augura a tutti un buon anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico
prof. Candeloro Di Biagio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3
comma 2 D.Lgs. n.39/93

