Pescara, lì 10 settembre
2021
Circolare n.5
Al personale docente
Agli studenti e loro famiglie
Al personale Ata

Oggetto: avvio a.s. 2021/2022 – prime indicazioni
Le lezioni avranno inizio lunedì 13 settembre 2021.
Al fine di istruire gli studenti sulle modalità di ingresso e uscita e sui corretti comportamenti da
osservare, il rientro è stato scaglionato in più giorni nella modalità di seguito specificata. Gli
alunni saranno accolti dai docenti in orario nei punti ingresso delle rispettive classi ed
accompagnati nelle relative aule.
LUNEDI’
13 SETTEMBRE 2021

Classi Prime – ore 9:30
Classi Quinte – ore 8:30

MARTEDI’
14 SETTEMBRE 2021
(*)

MERCOLEDI’
15 SETTEMBRE 2021
(*)

Classi Prime
Classi Prime
Classi Seconde
econde
Classi Terze
erze
Classi Quarte
Classi Quarte
uarte
Classi Quinte
Classi Quinte
uinte
(*) ingresso secondo l’orario del proprio turno

L’orario di uscita sarà quello previsto per ciascuna classe in base al proprio turno.
In ottemperanza alle disposizioni prefettizie è stata adottata una programmazione delle attività
con una distribuzione omogenea degli studenti su due orari di ingresso/uscita
/uscita dal lunedì al
venerdì.
Per l’ENTRATA/USCITA la scuola ha predisposto 5 ingressi – utilizzando le scale di
emergenza – contraddistinti dalle lettere da A ad E.
La I ricreazionee si potrà svolgere all’esterno. In ogni caso gli alunni indosseranno la
mascherina e rispetteranno la distanza di sicurezza.
La II ricreazione, prevista per i soli giorni di uscita alla settima ora, si svolgerà all’interno delle
aule. Gli studenti sono pregati di attenersi strettamente a quanto indicato e di rispettare con la
massima precisione gli orari indicati onde evitare assembramenti e/o flussi in direzioni
contrarie.
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Si precisa, inoltre quanto segue:
-

ORA
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

i ragazzi potranno fare rientro a scuola solo se muniti di autocertificazione firmata dal
genitore.. La stessa potrà essere allegata direttamente su R
Registro
egistro elettronico e con
l’account del genitore;
gli studenti che arriveranno
eranno in ritardo dovranno entrare esclusivamente dall’ingresso
principale.
i genitori non possono sostare nei pressi dell’edificio scolastico ad eccezione di coloro
che sono autorizzati ad accompagnare i propri figli.
nessun
essun docente può accogliere in classe alunni che presentino sintomi simil
si
influenzali
(come da autocertificazione). Al riguardo non sono da tenere in considerazione
dichiarazioni verbali di allergie
allergie.
l’orario delle lezioni per ciascuna classe è consultabile sul sito della scuola nell’area
dedicata.
le lezioni dei due grupp
gruppi (primo e secondo turno) osserveranno la scansione oraria di
seguito riportata.

I TURNO
08:00-08:45
08:45-09:30
09:30-10:20
10:20-11:05
11:05- 11:50
11:50-12:40
12:40-13:30
-

II TURNO
09:30
09:30-10:20
10:20
10:20-11:05
11:05
11:05-11:50
11:50
11:50-12:40
12:40
12:40-13:30
13:30
13:30-14:15
14:15
14:15-15:00

In allegato un prospetto riepilogativo con indicazioni per ciascuna classe.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Antonella ASCANI
Firma autografaa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1999
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