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Circ. 008
San Donato Mil.se, 04 settembre 2020
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Sede e San Giuliano
Sito Web
e p.c.
DSGA
Personale ATA
Oggetto: orario primi giorni di scuola
Si comunica che, durante la prima settimana di scuola (dal 14 al 19 settembre 2020), l’orario sarà il
seguente:
- lunedì 14 settembre 2020: SOLO classi prime e seconde dalle ore 08:00 alle ore 12:50
- martedì 15 settembre 2020: SOLO classi terze, quarte e quinte dalle ore 08:00 alle ore 12:50
- da mercoledì 16 settembre 2020: TUTTE le classi dalle ore 08:00 alle ore 12:50
A partire da lunedì 21 settembre 2020: TUTTE le classi seguiranno l’orario completo con la 6^ora.
Per evitare assembramenti, fin dal primo giorno di scuola, gli alunni delle classi prime potranno
essere accompagnati dai genitori fino al cancello esterno dell’edificio della scuola.
Si ricordano inoltre le seguenti norme:
● non presentarsi se affetti da sintomi di infezione respiratoria acuta (febbre, tosse,
raffreddore)
● non presentarsi se a conoscenza di essere entrati in contatto con un soggetto positivo al
Covid-19 e comunicare l’assenza via mail all’indirizzo MIPS11000C@istruzione.it
● presentarsi muniti di mascherina chirurgica
● rispettare le regole di distanziamento sociale (almeno 1 metro di distanza)
● igienizzare frequentemente le mani con i prodotti messi a disposizione
● evitare assembramenti sia in entrata che in uscita
● seguire tutte le indicazione dei docenti e dei collaboratori scolastici

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

