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A.S. 2020/21
COMUNICAZIONE N. 5
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
Oggetto: avvio delle lezioni

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE inizieranno le lezioni secondo le seguenti modalità:
Classi prime

Orario entrata

Orario uscita

1A-1B-1C

8

10

1D-1E-1F

8.30

10.30

1G-1H-1I

9

11

1J-1L-1M

9.30

11.30

 per evitare assembramenti nel cortile gli studenti dovranno presentarsi puntuali all’orario indicato per la
loro classe, mantenendo sempre la mascherina e il distanziamento, senza genitori che li accompagnino;
 i Coordinatori e i Segretari dei Consigli di classe si presenteranno nell’atrio all’orario di ingresso delle
loro classi prime, le accompagneranno suddivise nei due gruppi nelle aule indicate nel prospetto allegato,
illustreranno il regolamento di Istituto e il protocollo di sicurezza sanitaria, spiegheranno come si utilizza
Classroom e la didattica mista, comunicheranno l’orario delle lezioni e consegneranno le credenziali di
accesso al registro elettronico;
 il Dirigente Scolastico e le sue Collaboratrici si presenteranno in tutte le classi prime.
Tutti gli studenti delle altre classi si collegheranno da casa dalle ore 11.30 alle ore 12.30 con i Coordinatori
di classe che forniranno le informazioni relative alla didattica mista e al protocollo di sicurezza sanitaria e
comunicheranno l’orario delle lezioni.
Nella sede coordinata di Monghidoro le classi entreranno alle ore 9 e usciranno alle ore 11; le classi saranno
accolte dai Coordinatori e Segretari dei Consigli di classe.
Da MARTEDÌ 15 SETTEMBRE tutte le classi svolgeranno l’orario comunicato il primo giorno, con la
presenza a scuola alternata settimanalmente tra i due gruppi e iniziando con il Gruppo 1 di ciascuna classe,
salvo gli studenti delle classi di Monghidoro che saranno sempre a scuola senza suddivisione in due gruppi.
L’organizzazione delle aule per l’a.s. 2020/21, in seguito al protocollo di sicurezza sanitaria per Covid-19,
prevede che tutte le classi della sede di San Lazzaro abbiano a disposizione un’aula fissa oltre ai laboratori di
indirizzo di studio, non essendo purtroppo utilizzabile il nostro sistema di “aule per materia”.

San Lazzaro di Savena, 7 settembre 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Sergio Pagani

