COMUNICAZIONE N. 009

Scandicci, 7 settembre 2020
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Alla DSGA
Al personale ATA

Oggetto: avvio delle attività didattiche
Si rende noto che le lezioni avranno inizio lunedì 14 settembre con la seguente scansione
oraria:
CLASSI

Sezioni

Ingresso

Uscita

Quarte e Quinte

Tutte le sezioni

8.00

9.50

Seconde e Terze

Tutte le sezioni

8.55

11.00

Prime

Tutte le sezioni Liceo

9.30

11.55

Prime

Tutte le sezioni Tecnico

10.05

11.55

Le classi PRIME si raduneranno nel cortile seguendo la cartellonistica che indicherà la sezione e
saranno poi accompagnate in aula:



dal docente in servizio alla II ora per le classi del gruppo Liceo;
dal docente in servizio alla III ora per le classi del gruppo Tecnico.

I docenti in servizio alla II ora (per chi accoglie le prime del Liceo) e in servizio alla III ora (per
chi accoglie le prime del Tecnico) ritireranno:



le credenziali del registro elettronico DEGLI STUDENTI
le credenziali della posta di istituto DEGLI STUDENTI

in Segreteria Didattica prima di recarsi al ritrovo con gli studenti in cortile.
La Segreteria Didattica predisporrà un foglio firma per ciascuna classe PRIMA che i docenti
avranno cura di far firmare agli studenti al momento del ritiro delle suddette credenziali.

Tutte le classi prime, ciascuna nell’aula assegnata, parteciperanno dalle 10.30 in videoconferenza all'incontro con il Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Maria Addabbo, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, prof.ssa Antonella Vitiello, e l'animatore digitale, prof. Stefano
Floris.
Il docente in servizio alla terza ora si collegherà al link che sarà inviato sulla bacheca Spaggiari.
Gli studenti di prima porteranno con sé un quaderno per gli appunti e una penna.
Si ricorda che non è possibile lo scambio di materiale di nessun tipo fra studenti.
L'intervallo fra la seconda e la terza ora si svolgerà in aula con il docente della seconda ora.
CLASSI
Corso serale

Sezioni
Tutte le sezioni

Ingresso
17:30

Uscita
19:30

Tutte le classi terze, ciascuna nell’aula assegnata, dalle 18.00 parteciperanno in videoconferenza all'incontro con il Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Maria Addabbo, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, prof.ssa Antonella Vitiello, e l'animatore digitale, prof. Stefano
Floris.
Il docente in servizio alla prima ora si collegherà al link che sarà inviato sulla bacheca Spaggiari.
Per i corsi diurni e serali
Saranno predisposti ingressi differenziati a seconda della dislocazione delle classi nelle aule. Gli
studenti dovranno seguire scrupolosamente la segnaletica di riferimento.
Saranno successivamente fornite prescrizioni dettagliate per il contenimento della diffusione
epidemiologica e per i percorsi di accesso.
Il rientro a scuola in presenza rappresenta per tutti un momento carico di emozione. Il desiderio
di riappropriarsi dell'agognata normalità dovrà essere accompagnato da un comportamento rigorosamente responsabile. L'impegno individuale e collettivo è proteso a conciliare salute e
istruzione, diritti fondamentali dal dettato costituzionale, affinché l'anno scolastico si svolga nella sua pienezza, didattica e relazionale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Addabbo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

