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Alle Famiglie degli Studenti
Agli Studenti
A tutto il personale dell’Istituto
SEDE

Oggetto: COMUNICAZIONE AVVIO A.S. 2020/21, orari, e modalità di ingresso e di uscita di
studenti e studentesse.
L’orario delle lezioni avrà inizio alle ore 8.00 del 24/09/2020. I Docenti dovranno recarsi nelle
rispettive classi alle ore 7,55.
A tutti i componenti della comunità scolastica è fatto obbligo di:
a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificatamente previsti da
Regolamento di Istituto e dai suoi allegati;
b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro.

SEDE DI VIA PUPINO 10/A - Classi 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G.
Le classi entreranno seguendo un orario scaglionato e rispettando le fasce orarie, a partire dalle ore
8.00.
Limitatamente alle giornate di giovedì 24 e venerdì 25 settembre 2020, saranno avviate le attività
didattiche in presenza per le sole classi prime che seguiranno il seguente calendario e relative
modalità di accesso:

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 2020
ENTRATA
CLASSI
8.00
1A 1B 1C 1D
8.10
1E 1F
1G

VENERDI’ 25 SETTEMBRE 2020
ENTRATA
CLASSI
8.00
1A 1B 1C
1D
8.10
1E 1F 1G

Dopo essere entrati, le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate,
attraverso i canali di ingresso predisposti, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento
fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che
arrivano a scuola in ritardo, nella sede centrale di Via Pupino, entreranno dalla passerella e
raggiungeranno direttamente le loro aule senza indugiare negli spazi comuni.
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Nella giornata di giovedì 24 settembre 2020, dovranno essere presenti nella sede centrale tutti i
docenti secondo il proprio orario di servizio, per collaborare e favorire l’ingresso ordinato e
l’accoglienza degli studenti.
I genitori non potranno accedere nell’Istituto per accompagnare i propri figli, in osservanza alle
necessarie misure di sicurezza dell’emergenza sanitaria.
Al termine delle lezioni, stabilito alle ore 12.10, gli studenti delle prime classi effettueranno uscita
scaglionata attendendo nella propria aula che i Collaboratori Scolastici del piano bussino alla porta
della classe, pertanto non è previsto il suono della campanella.
Si evidenzia che a partire dal giorno 25 settembre 2020, fino a nuove disposizioni, tutte le altre
classi che frequenteranno nella sede centrale di Via Pupino parteciperanno alle attività didattiche in
modalità a distanza, osservando l’orario delle lezioni disponibile in Argo.

SEDE DI VIA MASCHERPA 6 - Classi 2H, 3G, 4G, 5G, 5F.
Per gli alunni che frequenteranno le lezioni presso la sede succursale di Via Mascherpa, le lezioni
inizieranno regolarmente il 24 settembre 2020 e proseguiranno sempre in presenza.
Le entrate sono scaglionate secondo le seguenti modalità di accesso:

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 2020
ENTRATA
CLASSI
8.00
2H 3G 4G
8.10
5G 5F

VENERDI’ 25 SETTEMBRE 2020
ENTRATA
CLASSI
8.00
2H
3G
4G
8.10
5G
5F

Dopo essere entrati, le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate,
attraverso i canali di ingresso assegnati, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento
fisico. Non è consentito indugiare negli spazi esterni agli edifici.
I genitori non possono accedere nella sede succursale dell’Istituto per accompagnare i propri figli, in
osservanza alle necessarie misure di sicurezza in questa particolare situazione di emergenza sanitaria.
Al termine delle lezioni, stabilito alle ore 12.10, gli studenti delle prime classi effettueranno uscita
scaglionata attendendo nella propria aula che i Collaboratori Scolastici del piano bussino alla porta
della classe, pertanto non è previsto il suono della campanella.
Si precisa inoltre che per l’interro as 2020-21 il sabato, come da delibere degli Organi Collegiali,
tutte le classi dell’Istituto effettueranno solo le prime due di attività didattica a distanza, per
consentire la pulizia approfondita ed l’igienizzazione di tutti gli ambienti dei entrambe sedi
dell’Istituto in osservanza alle misure di sicurezza anticovid.
Pertanto sabato 26 settembre 2020 tutte le classi dell’Istituto osserveranno le attività di
didattica a didattica a distanza secondo l’orario delle lezioni reso noto in Argo.
Taranto, 19 settembre 2020
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