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AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Comunicazione del Dirigente Scolastico – inizio a.s. 2020 - 2021
Ben ritrovati, vi anticipo che giorno 24 settembre 2020 si parte solo con le prime classi
nella sede di via Pupino.
Tutte le classi di via Mascherpa inizieranno le lezioni giorno 24 settembre.
Le restanti classi di via Pupino inizieranno le lezioni giorno 25 settembre.
Nei prossimi giorni vi suggerisco di leggere le comunicazioni della “bacheca” Argo e di
visionare il sito del nostro Istituto.
Gli ingressi, per impedire gli assembramenti e garantire il distanziamento durante
l’ingresso, saranno scaglionati. Il cronoprogramma degli ingressi delle diverse classi sarà
di seguito comunicato.
L’unità’ oraria per l’anno scolastico 2020-21 sarà di 50 minuti. In generale i cancelli si
apriranno alle ore 8, mentre tutte le uscite sono previste dalle ore 13 (sempre scaglionate
per non creare assembramenti). I minuti “persi” dell’unità oraria ridotta, si recupereranno
con la didattica a distanza asincrona. Il sabato sono previste solo due unità orarie di
didattica a distanza, le restanti unità vengono integrate nell’orario settimanale (si uscirà
sempre alle ore 13 che corrisponde alla vecchia “sesta ora”).
Il sabato sarà effettuata pulizia approfondita nell’edificio in ottemperanza alle misure anti
Covid.
L’attività di scienze motorie sarà svolta in spazi individuati all’aperto.
Un anno diverso... Abbiamo bisogno di tutta la vostra collaborazione e responsabilità. E
anche fiducia.
Buon anno a tutti!
NADIA BONUCCI

Taranto, 15 settembre 2020
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