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Circolare nr. 002
Vicenza, lì 5 Settembre 2020
A tutti gli studenti e ai loro genitori
A tutto il personale docente e non docente
Loro Sedi
Oggetto: Avvio delle lezioni

Come noto, dal prossimo lunedì 14 Settembre 2019 inizieranno le lezioni che, a causa dell’emergenza
epidemiologica, avranno luogo in modo da rispettare i protocolli sanitari anti-contagio.
Si dispone, pertanto, che:
➢ per le giornate dal 14 al 19 Settembre le lezioni inizieranno alle ore 8.10 e termineranno alle ore
12.10;
➢ tutte le classi utilizzeranno l’aula assegnata per l’intera mattinata potendo uscire solo durante
l’intervallo che non sarà svolto nel medesimo orario per tutti;
➢ l’accesso alla scuola dovrà avvenire secondo le modalità illustrate nelle linee operative allegate dove
vengono indicati per ciascuna classe:
o
o
o

L’INGRESSO DA CUI ACCEDERE
IL BANCO DI TRIAGE A CUI AFFERIRE
IL PERCORSO DA EFFETTUARE PER RAGGIUNGERE L ’AULA ASSEGNATA

➢ gli studenti potranno entrare in istituto dalle ore 7:40 con la mascherina indossata recandosi
direttamente nell’aula assegnata, senza sostare all’ingresso o per i corridoi e dopo aver superato il
controllo al banco del “triage” consegnando il modulo “allegato 2” debitamente compilato valido
per l’intera settimana 14/19 settembre;
➢ all’interno del Liceo è tassativo rispettare il distanziamento di almeno un metro e, una volta
raggiunto il proprio banco, sarà possibile abbassare la mascherina;
➢ in ogni situazione per cui risulti necessario alzarsi dal proprio posto, è parimenti tassativo indossare
la mascherina.
Per il solo giorno 14, saranno ammessi in presenza solo gli studenti del primo anno con il seguente orario:
Entrata

dalle ore 7:40 alle ore 8:10

Incontro con i tutor

dalle ore 8:10 alle ore 10:10

Docente coordinatore di classe

dalle ore 10:10 alle ore 12:10

Uscita

dalle ore 12:10 alle ore 12:20

Si evidenzia che alle ore 10:10 è previsto un incontro in videoconferenza con lo scrivente per un saluto
d’inizio anno e l’illustrazione delle modalità didattiche adottate per l’avvio dell’anno scolastico a cui seguirà una
comunicazione da parte del vicepreside prof. D. Peron.

Si precisa che:
• Gli studenti del primo anno assisteranno alla prima parte dell'incontro, che terminerà circa alle
11:10, dalla loro aula alla presenza del docente coordinatore. Lo stesso avrà cura di collegarsi,
tramite la piattaforma G-Meet, utilizzando le proprie credenziali ed il codice che verrà inviato
tramite posta elettronica.
• Gli studenti tutor, presenti a scuola, si recheranno alle ore 10:10 nelle aule Dis1 (dieci persone) e
Lab Info 1 (quindici persone) per presenziare all’incontro.
• Gli allievi degli anni superiori parteciperanno dal loro domicilio tramite il codice G-Meet che verrà
loro inviato tramite la casella di posta istituzionale.
• Da martedì 15 p.v. le lezioni avranno luogo per tutti: parte in presenza e parte a distanza, secondo
circolare di prossima emanazione.
• Il personale docente ed ATA dovrà consegnare al banco di Triage il “modulo 1” debitamente
compilato valido per l’intera settimana 14/19 settembre.
• Eventuali visitatori esterni dovranno altresì consegnare l’autocertificazione predisposta con il
“modulo 3”.
I Sigg.ri Docenti Coordinatori sono invitati ad un incontro informativo tenuto dal responsabile del progetto
Accoglienza, prof. Giuliano Cisco, alle ore 9:00 presso l’aula multimediale entrando dall’ingresso B (zona
biciclette).
Nell’augurare a tutti un ottimo anno scolastico, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
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