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NEL TERRITORIO,NELMONDO, PER IL MONDO

LICEO SCIENTIFICO STATALE ‘MANFREDO FANTI’

Agli alunni, genitori e docenti
Sito WEB
Oggetto: avvio lezioni anno scolastico 2020/2021
Si pubblica l’orario delle classi di lunedì 14 e martedì 15 settembre 2020.
Si precisa:
1) Per permettere l’accesso all’istituto, i genitori garantiscono che il proprio figlio/a
figlio/a:
a) non presenta sintomatologia respiratoria e/o
o temperatura corporea superiore a
37,5° C anche nei tre giorni precedenti;
b) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
c) non è stato a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
2) Gli alunni e il personale scolastico devono indossare sempre la mascherina chirurgica
(in attesa di eventuali specifiche scritte da parte della Sanità e/o del Ministero)
all’interno dell’Istituto, anche nel cortile,
cortile se non fosse possibile garantire la distanza
interpersonale prevista
revista dalle misure anti Covid.
3) I docenti sono tenuti ad arieggiare l’aula a ogni cambio d’ora.
4) Tutte le classi, dalla prima alla quinta, resteranno a casa in Didattica Digitale Integrata
per
er un giorno fisso a settimana; i restanti cinque giorni verranno svolti in presenza con
l’intera classe. Il giorno di DDI è evidenziato in tabella con il colore rosa
rosa.
5) Le parti evidenziate con il colore verde si riferiscono alle giornate in cui la classe farà
lezione in presenza in una delle quattro aule dell’IIS Vallauri assegnate al Liceo Fanti
(non tutte le classi sono coinvolte).
coinvolte)
6) Tutti gli alunni sono tenuti alla presenza nell’ora di religione per le prime tre settimane
(dal 14 settembre al 3 ottobre 2020) in quanto si affronteranno argomenti che, seppur
riconducibili alla materia in capo al docente di Religione e nel pieno
pieno rispetto della sua
professionalità, rientrano nel progetto della scuola per l’insegnamento di educazione
civica (da quest’anno obbligatorio).
obbligatorio
7) Lunedì 14 settembre le lezioni si svolgeranno secondo il seguente orario:
a) Classi prime dalle h.8:00
8:00 alle h.11:00
b) Classi seconde e terze dalle h.9:00 alle h.12:00
c) Classi quarte e quinte:: dalle h.10:00 alle h.13:00
h.
NON E’ PREVISTO L’INTERVALLO.
L’INTERVALLO
8) Martedì 15 settembre:: le lezioni si svolgeranno secondo il calendario pubblicato con la
seguente scansione oraria:
oraria
h.7:50
7:50 apertura porte di ingresso (gli studenti affluiscono mantenendo il
distanziamento)
h.8:00-9:00
9:00 prima ora di lezione
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h.9:00-10:00 seconda ora di lezione
h.10:00-10:50 terza ora di lezione
h.10:50-11:05 intervallo IN AULA
h.11:05-12:00 quarta ora di lezione
h.12:00-13:00 quinta ora di lezione
9) Gli alunni entreranno dal cancello e dalla porta individuati in base all’aula assegnata alla
classe (si veda la piantina pubblicata) e seguendo la segnaletica orizzontale,
raggiungeranno direttamente l’aula dove si igienizzeranno le mani all’ingresso (in fila
ordinata).
TERMINATE LE LEZIONI SI DEVE LASCIARE L’ISTITUTO E NON SOSTARE NEGLI ATRI O NEL
CORTILE per i noti motivi di salvaguardia della sicurezza.
Si invitano gli studenti a un grande senso di responsabilità: la possibilità di proseguire le
lezioni in sicurezza è legata al comportamento di ognuno di noi, anche fuori dalla
scuola.
L’orario dei giorni successivi verrà pubblicato sul sito www.liceofanti.it entro martedì
poiché siamo in attesa delle nomine degli insegnanti.
Conto sulla collaborazione di tutti.
Il Dirigente Scolastico
Alda Barbi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)
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