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Ai genitori
Agli studenti
Ai Docenti
Al personale ATA

Istruzioni organizzative e di comportamento per la ripresa al 70% degli studenti in presenza
(delibera del Consiglio di Istituto del 23/04/2021) – periodo 26 aprile 8 maggio
In vista della ripresa delle attività in presenza del 70% degli studenti prevista per il prossimo 26
aprile si forniscono le seguenti indicazioni organizzative e di comportamento.
L’organizzazione prevede che, in ottemperanza alle decisioni della Regione e agli accordi tra
Prefettura e Agenzia della mobilità, l’orario di ingresso sia articolato in 2 turni, uno alle 7:50 e uno
alle 9:50 al fine di consentire l’utilizzo dei mezzi pubblici in sicurezza e senza generare
assembramenti. Sono articolati di conseguenza anche gli orari di uscita.
Gli orari delle classi con l’indicazione dell’aula presso la quale si svolgono le attività in presenza
saranno pubblicati sul sito della scuola e sulla bacheca del registro elettronico e saranno operativi da
lunedì 26 aprile 2021 e fino all’8 maggio 2021.





Gli studenti sono invitati ad entrare uscire in modo ordinato, rispettando le vie di accesso al Poloi
e alle aule, il distanziamento ed avendo cura di sanificare le mani all’ingresso.
Si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina a scuola in tutte le situazioni (anche statiche al
banco) previsto dalla vigente normativa. Da tale obbligo possono essere esentati solo gli alunni
che presentino apposito certificato medico.
Le classi del primo biennio (ad eccezione delle classi del coreutico) non frequentano il sabato.
Le classi prime nella settimana in cui entrano alle ore 9:50 svolgeranno in modalità asincrona le
ore indicate nell’orario come “asincrono”. L’ingresso a scuola resta pertanto alle ore 9:50 e
l’attività verrà concordata con il docente.

Come previsto dall’ordinanza regionale n. 43 del 6/4/2021 sarà necessario:
1. Mantenere ampia parte della finestratura aperta durante le lezioni (anche in relazione alle
attuali favorevoli condizioni climatiche) per favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni,
lasciando le porte aperte almeno ad ogni cambio d’ora. Tutte le aule sono provviste di apposito gancio
per l’apertura dei vasistas.
2. Svolgere l’attività motoria esclusivamente all’aperto nel rispetto delle norme di
distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è interdetto
l'uso di spogliatoi interni.
Per le indicazioni sulla sicurezza si rinvia alla lettura dei documenti e dei protocolli presenti
nell’apposita sezione del sito della scuola.

CALENDARIO DAL 26 aprile al 08 maggio 2021

Corso OPEC: classi prime, seconde, quarte, quinte
Ingresso ore
Corso Linguistico: classi prime, seconde, quarte, quinte
7.50
Classi 1K e 5K
GRUPPO 2
Classi Prime Sc. Umane (5 classi)
26-30
Ingresso ore Classi terze OPEC (3 classi)
Aprile
9.50
Classi terze linguistico (3 classi)
Classi Quinte Sc. Umane (4 classi)
Classi seconde, terze e quarte Scienze Umane
DAD
Classi seconde, terze e quarte Coreutico (saranno
comunicate le giornate di attività laboratoriale)
Ingresso ore Classi Sc. Umane (tutte, dalla prima alla quinta)
7.50
Classi corso Coreutico (dalla Prima alla Quinta)
Classi Prime Linguistico (3 classi)
GRUPPO 1
Ingresso ore Classi Prime OPEC (4 classi)
3-8
9.50
Classi Quinte linguistico (4 classi)
Maggio
Classi Quinte OPEC (3 classi)
DAD

Classi seconda, terze e quarta linguistico
Classi seconda, terza e quarta OPEC

IL DIRIGENTE SCOLSATICO
Daniele Cottafavi
i

https://www.liceocanossa.edu.it/attachments/article/187/Planimetria_ingressi%209.9.20.pdf

