LICEO CLASSICO STATALE
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico Sociale

“Vittorio Emanuele II”
- JESI Comunicazione n. 11 del 10/09/2020
-

Ai docenti
Al personale A.T.A.
Agli studenti
Alle famiglie

Oggetto: Avvio anno scolastico – novità importante.
A seguito di importanti novità legislative e finanziarie a livello nazionale sopraggiunte nelle
ultime ore, la Regione Marche e le Aziende di trasporto hanno comunicato, nella tarda mattinata
di ieri, che sono in grado di trasportare il 100% degli studenti.
Pertanto a parziale rettifica della comunicazione n. 8 del 07/09/2020 si comunica quanto segue:
•

Inizio delle lezioni lunedì 14/09/2020 con tutti gli studenti in presenza;

•

Nella prima settimana, dal 14/09/2020 al 19/09/2020, le lezioni inizieranno alle ore 7.55 e
termineranno alle ore 11,55 (con uscite scaglionate secondo il Regolamento di Istituto).

•

Per quanto riguarda le modalità di ingresso ed uscita e le regole di comportamento all’interno
della scuola si invita a leggere il Regolamento di Istituto pubblicato sul sito della scuola.

•

Ingresso Studenti
Nella fase iniziale dell’a.s. verrà sperimentata la seguente modalità di ingresso:
Per evitare assembramenti nei dintorni della scuola e consentire un ingresso ordinato, gli
studenti appena arrivati e a partire dalle ore 7.45, devono raggiungere la propria aula
entrando uno alla volta dall’ingresso assegnato alla propria classe, indossando la mascherina
e rimanendo distanziati almeno un metro l’uno dall’altro. Attendere in classe l’arrivo del
docente previsto per le ore 7.50.

•

Uscita studenti
L’uscita degli studenti avverrà scaglionando le classi in base all’ora di uscita sulla base
dell’orario settimanale delle lezioni e secondo il piano indicato nel Regolamento di Istituto.

Sui siti delle Aziende di trasporto saranno pubblicati a breve gli orari degli autobus per gli
studenti. A causa dei tempi organizzativi così ristretti, è ragionevole pensare che nei primi giorni
di scuola ci potrebbero essere disservizi e disagi su alcune tratte, da segnalare eventualmente alle
Aziende stesse.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Floriano Tittarelli
(Firmato Digitalmente)
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