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CIRCOLARE N. 25  a.s. 2020-2021     Tradate, 25/9/2020 

 AI  DOCENTI 
 AI GENITORI E AGLI ALUNNI  
 AL DSGA E AL PERSONALE ATA  
 AL SITO 

Oggetto: orario dal 28 settembre al 3 ottobre 2020  

Si allega alla presente e si pubblica sul sito l’ Orario provvisorio 28 settembre-3 ottobre CLASSI . L’ Orario 
provvisorio 28 settembre-3 ottobre DOCENTI viene invece mandato a mezzo mail . 
Le lezioni di diritto del Prof. Muddei saranno sempre a distanza e gli alunni si collegheranno da casa 
secondo le indicazioni del docente negli orari indicati . 
I gruppi linguistici sono stati mantenuti il più possibile 
Per le lezioni di scienze motorie gli alunni si recheranno a scuola già con abbigliamento sportivo, non 
essendo possibile utilizzare gli spogliatoi,  e cambieranno solo le scarpe, che dovranno essere poste in 
sacchetto a parte. Vedasi Circolare 19- Regole scienze motorie. 
Ad ogni cambio dell’ora saranno areati i locali di tutte le classi per almeno 5 minuti. 
Gli intervalli (9.40-9.50 e 12.05-12.15 )  si svolgeranno in classe,sotto la vigilanza rispettivamente  del 
docente della  2^ e 5^ ora.  Durante l’intervallo gli alunni potranno uscire a turno in gruppetti  di max 4 
persone  per recarsi al bagno più vicino alla propria classe, mantenendo il distanziamento e facendo 
tempestivamente ritorno per permettere agli altri compagni di uscire . L’uso dei distributori automatici è 
regolamentato, prevede  rispetto del distanziamento (cartellonistica sul pavimento) e igienizzazione delle 
mani attraverso colonnina di igienizzante a pedale  prima di ogni utilizzo. Si ribadisce la necessità di 
mantenere il distanziamento vicino ai distributori, onde evitare sospensione del servizio per 
assembramenti.  
Si precisa che l’Organico Docenti  è incompleto pertanto le ore di didattica a distanza  (DAD) sono in 
numero ridotto. 
Chiediamo a tutti gli alunni  di rispettare scrupolosamente orari, entrate/uscite, percorsi e regole.  
Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Giovanna Bernasconi 
          Firma autografa sostituita a mezzo 

        stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


