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Oggetto. Prima settimana di scuola: fase di accoglienza delle classi. 

14 settembre: classi prime 

ore 8-9,50  classi Liceo scienze applicate e Automazione 1G, 1L  

ore 10,10-12  classi Informatica  1N-1O 

9,50-10,10 pausa per la sanificazione delle aule 

Gli alunni entreranno dall’ingresso principale e verranno accolti nel giardino dai docenti che li 

accompagneranno nelle classi. 

I genitori non avranno accesso all’istituto. 

15 settembre: solo classi seconde e terze 

ore 8-9,50  alunni del gruppo 1 delle classi seconde e terze (vedi RE) 

ore 10,10-12  alunni del gruppo 2 delle classi seconde e terze (vedi RE) 

9,50-10,10 pausa per la sanificazione delle aule 

Gli alunni si recheranno nelle classi assegnate entrando dall’ingresso assegnato (vedi RE) 

16 settembre: solo classi quarte e quinte 

ore 8-9,50  alunni del gruppo 1 delle classi quarte e quinte (vedi RE) 

ore 10,10-12  alunni del gruppo 2 delle classi quarte e quinte (vedi RE) 

Gli alunni si recheranno nelle classi assegnate entrando dall’ingresso assegnato (vedi RE) 

9,50-10,10 pausa per la sanificazione delle aule 

 



17 settembre - 18 settembre: tutte le classi 

Ore 8-12 

La didattica si svolgerà in modalità mista: 

17 settembre alunni dei gruppi 1 in presenza, alunni dei gruppi 2 a distanza utilizzando la consueta 

piattaforma Gsuite. 

18 settembre alunni dei gruppi 2 in presenza, alunni dei gruppi 1 a distanza utilizzando la consueta 

piattaforma Gsuite. 

Gli alunni dovranno indossare mascherine omologate  e rispettare il distanziamento previsto. 

Si ricorda infine che per l’ingresso a scuola è obbligatoria ogni giorno la dichiarazione di assenza di 

sintomatologia effettuabile da Registro elettronico. 

Chi avesse difficoltà ad accedere al registro dovrà produrre dichiarazione cartacea disponibile sul sito 

alla sezione Moduli 
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