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Circ. n.
Ai Docenti
Agli Studenti e Loro Famiglie
SEDE STACCATA
OGGETTO: Inizio delle lezioni, svolgimento della prima settimana e primo giorno di scuola
Le lezioni inizieranno il giorno lunedì 14 settembre 2020.
Per garantire la sicurezza e il distanziamento sociale è stato necessario eseguire lavori nella sede in
muratura, e anche I locali del seminterrato saranno oggetto di lavori di ristrutturazione, già previsti.
Nella prima parte dell’a.s. le classi 5GS e 4GS saranno dislocate in via dei Gladioli, oratorio della
parrocchia di San Tito. Tali locali, messi a disposizione dal parroco, però non saranno disponibili prima di
lunedì 21 settembre.
Quindi fino a tale data, tutte le classi frequenteranno la sede di Via delle Colonie con turni di due
ore e con sanificazione dei locali tra un turno e l’altro.
I turni saranno così composti.
Entrata

1° TURNO

2° TURNO

dalle 7:50 alle 8:00

dalle 10:50 alle 11:00

Uscita

10:00

13:00

Classi
1GS
2GS
1GL
2GL
3GS

Edificio
MURATURA
MURATURA
PREFABBRICATO
PREFABBRICATO
PREFABBRICATO

3GL
4GL
5GL
4GS
5GS

PREFABBRICATO
PREFABBRICATO
PREFABBRICATO
MURATURA
MURATURA

CLASSI PRIME – PRIMO GIORNO DI SCUOLA (14 Settembre)
Il primo giorno di scuola, lunedì 14 settembre, le classi prime inizieranno con il seguente orario:

1G - Scientifico
1G - Linguistico

Entrata
8:30
8:40

Uscita
10:30
10:40

Gli studenti saranno chiamati e accolti dagli insegnanti nel cortile della scuola; per i genitori non
sarà possibile l’accesso oltre il cancello per limitare il numero di ingressi da parte di esterni, necessità legata
al rispetto delle disposizioni anti-Covid.
CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE - PRIMO GIORNO DI SCUOLA (14 Settembre)
Per le classi 2GS, 2GL, 3GS il primo giorno di scuola è prevista l’entrata dalle 7:50 alle 8:00, con
uscita alle 10:00.
Per le classi 3GL, 4GL, 5GL, 4GS, 5GS è prevista l’entrata dalle 10:50 alle 11:00, con uscita alle 13:00
Si raccomanda di rispettare l’orario di entrata e di non fare ritardi per garantire la sicurezza
sull’emergenza sanitaria.
Per entrare a scuola è obbligatorio l’uso della mascherina che sarà tolta soltanto dopo aver
raggiunto il proprio banco nell’aula con il rispetto del distanziamento. Per qualsiasi spostamento sarà
obbligatorio indossarla di nuovo, dunque anche per l’uscita. Si precisa che la scuola è in grado di fornire i
dispositivi di sicurezza.
Le informazioni necessarie per la frequenza dal 21 settembre, saranno fornite in prossimità di
questa data.

Civitavecchia 10 settembre 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria ZENO

