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Circ. n. 3
Cremona, 12 settembre 2020
Agli Studenti
Ai Docenti
Alle Famiglie
Al Personale ATA
IPSAA Cremona
SITO
Oggetto : indicazioni inizio anno scolastico
Lunedì 14 settembre
- CLASSE PRIMA
dalle ore 800 alle ore 11.45
Gli studenti saranno accolti dal prof. Pennacchi nel cortile della scuola. Il docente li guiderà alla
loro aula e resterà con loro durante la prima e la seconda ora di lezione.
Gli alunni delle altre classi saranno accolti dal docente della seconda ora di lezione.
- CLASSE 5^B
dalle ore 9.00 alle ore 11.45
- CLASSI 5^A, 2^B, 3^B (le ore di lezione della classe 3^B si terranno presso l'azienda Abbadia)
dalle ore 9.00 alle ore 11.49
- CLASSI 4^A, 4^B
dalle ore 9.00 alle ore 11.45 lezioni a distanza, mediante collegamento dalla piattaforma Google
Meet. I link verranno comunicati dai docenti via registro elettronico e Gmail. (WeSchool sarà
attivata in un secondo momento).
Da martedì 15 a sabato 19 settembre
Tutte le classi entreranno a scuola alle ore 8.00 ad eccezione di quelle sotto indicate, che invece si
collegheranno da casa (lezioni a distanza) dalle ore 8.00 alle ore 11.49 nel giorno della settimana
indicato:
Classe 5^B: martedì
Classe 3^B: mercoledì
Classe 2^B: giovedì
Classe 5^A: venerdì

Si ribadisce che le lezioni a distanza avverranno secondo il normale orario scolastico mediante
collegamento dalla piattaforma Google Meet. I link verranno comunicati dai docenti via registro
elettronico e Gmail. (WeSchool sarà attivata in un secondo momento).
Si comunica, inoltre, che le lezioni seguiranno la seguente scansione orar
ORA
1^ ORA
2^ ORA
3^ ORA
4^ ORA

DALLE
8.00
8.56
Intervallo 9.52 - 9.57
9.57
10.53

ALLE
8.56
9.52
10.53
11.49

In particolare si richiama l’attenzione di famiglie e studenti sui seguenti aspetti:
1) Si ribadisce l’importanza dell’uso delle mascherine chirurgiche (fornite dalla scuola), negli
ambienti chiusi, entrando o uscendo dall'istituto, andando al bagno e, in generale, in tutte quelle
situazioni dove è possibile che si vengano a costituire assembramenti e dove la distanza di almeno
un metro tra una persona e l'altra non può essere garantita,
La mascherina va indossata anche nelle aule, visto che il metro tra un posto a sedere e l'altro non è
sempre garantito.
2) Verrà effettuato un solo intervallo nel periodo di orario di lezione ridotto, due intervalli in regime
di orario ordinario. Durante gli inervalli gli studenti potranno uscire dall’aula e resteranno nei
pressi della stessa, evitando assembramenti.
Il docente della seconda ora di lezione effettuerà la sorveglianza alla propria classe.
3) Gli studenti sono invitati a portare da casa acqua e merendine, poichè non saranno disponibili
erogatori di bevande o snack ( macchinette).
4) L’accesso ai servizi potrà avvenire ordinatamente, uno studente alla volta, durante tutto il corso
della mattinata, chiedendo le chiavi ai collaboratori scolastici.
________________________________________________________________________________
Per evitare assambramenti, fino a nuove indicazioni la comunicazione di docenti e studenti
con la segreteria e la Direzione di sede dovrà essere effettuata per posta elettronica, se
necessario sarà fissato un appuntamento telefonico o in videoconferenza:
Segreteria:
segreteria@istitutostanga.edu.it
Direttore di sede: antonella.moretti@istitutostanga.edu.it
Vicepreside:
vicepreside@istitutostanga.edu.it
Il Direttore di Coordinata
Prof.ssa Antonella Moretti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 c.2 D.Igs n.39/1993

