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Alle famiglie e agli studenti
CLASSI PRIME e SECONDE
Liceo Statale “G.Carducci”
Al personale
Oggetto: orario e aule 14 Settembre 2020
Gentilissimi,
la ripartenza dell’attività scolastica in presenza, richiede necessarie misure organizzative, pianificando
interventi mirati a garantire il rispetto delle indicazioni previste dal Comitato Tecnico Scientifico.
Ricordiamo a tutti, che, come previsto nel Patto di Corresponsabilità aggiornato per contenere il rischio di
contagio, la precondizione per la presenza a scuola degli studenti in base alle disposizioni vigenti per
l'emergenza COVID 19 è (relativamente all’a.s. 2010/21):
 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 a propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni
Sottolineiamo che per l’ingresso a scuola non è prevista la misurazione della temperatura corporea. Si
rimanda quindi alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato di salute dei minori che non devono
entrare in Istituto (e quindi devono rimanere a casa) se presentano sintomatologie respiratorie o
temperatura superiore ai 37,5 °C. Tale responsabilità è specificamente assunta dai genitori.
Gli alunni delle classi PRIME, senza creare assembramenti, entreranno, PRESSO LA SEDE DI VIA
CANAPA 75, indossando la mascherina alle ore 8:30 seguendo le seguenti indicazioni:
CLASSE
1C 1
1D
1E
1G
1N
1P
1Q
1A
1B
1F
1L

INGRESSO/USCITA
Ingresso principale a sn
Ingresso principale a sn
Ingresso principale a dx
Ingresso principale a dx
Ingresso palestrina
Ingresso palestrina
ingresso ufficio tecnico
ingresso ufficio tecnico
Ingresso principale a dx
auditorium
Scala sicurezza esterna sx

AULA N
T2
T1
6
30
25
28
CHIMICA
FISICA
INFO
AUDITORIUM
15

Una volta in classe e seduti ai loro banchi, gli alunni potranno togliere la mascherina.
Per garantire il regolare svolgimento dell’ingresso e della uscita di ogni classe ad ogni accesso della
scuola sarà presente un collaboratore scolastico dotato di mascherina che controllerà che tutti indossino la
mascherina correttamente e utilizzino il gel disinfettante prima di accedere ai locali.
Il termine delle lezioni è previsto alle ore 10:30.

Gli alunni delle classi SECONDE, senza creare assembramenti, entreranno a scuola, PRESSO LA
SEDE DI VIA DOSSI, indossando la mascherina alle ore 8:30 seguendo le seguenti indicazioni:

CLASSE
2A
2B
2E
2C
2D
2Q
2N
2P
2F
2G
2M;
2L

INGRESSO/USCITA
Giardino ingresso scivolo
Giardino ingresso scivolo
Giardino ingresso scivolo
giardino scale emergenza
giardino scale emergenza
Giardino ingresso centrale
Giardino ingresso centrale
Giardino ingresso centrale
Ingresso principale via Dossi
Ingresso principale via Dossi
Ingresso principale via Dossi
Ingresso diretto aula da
piazzale Dossi a dx

AULA N
3
4
2
13
14
19
20
15
7
8
9
10

Per garantire il regolare svolgimento dell’ingresso e della uscita di ogni classe ad ogni accesso della
scuola sarà presente un collaboratore scolastico dotato di mascherina che controllerà che tutti indossino la
mascherina correttamente e utilizzino il gel disinfettante prima di accedere ai locali.
Il termine delle lezioni è previsto alle ore 10:30.
Tutti gli alunni il primo giorno seguiranno una formazione, tenuta dalla Dirigente e dall’A sulle norme
di prevenzione e di comportamento inerenti le indicazioni previste dal Comitato Tecnico Scientifico.
Verrà consegnato ad ogni alunno l’integrazione del Patto di corresponsabilità da leggere insieme alla
famiglia e riportare firmato il giorno successivo.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Licia Piva

