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Monticello B.za, 8 settembre ’20                   Circolare n. 5 
 
       A TUTTI  DOCENTI STUDENTI ALUNNI ATA 
         SITO WEB 
 
OGGETTO: INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICA A.S. 2020/21 
 
Si comunica a tutto l’Istituto che le attività didattiche prenderanno inizio il giorno LUNEDI’ 14 settembre 
2020 con il seguente orario: 
 
              LUNEDI’ 14 settembre 
 
1^ e 2^ ora - ore      8:30        classi Prime Tecnici (1IA, 1IB, 1IC e 1KA) 
  - ore 9:00  classi Prime Scienze Umane base ed Economico Sociale (1SA, 1SB,  
     1SC e 1EA) 
  - ore  9:30  classi Prime Linguistico (1LA, 1LB e 1LC) 
  - ore    10,20/10.30  Intervallo 
3^ e 4^ ora - ore    10.30        classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte 
  - ore    12.00         Termine lezioni per le classi prime  
  - ore    12.30         Termine lezioni per le classi seconde, terze, quarte e quinte  
 

Da MARTEDI’ 15 a VENERDì  18                   -              SABATO 19 (solo classi tecnici) 
 

Ingresso per tutti a partire dalle ore 8:00 (scaglionato ogni 10 minuti ) 

 1^  ora        8.30    /9.30      1^ ora   8.30 / 9.20 

   2^  ora       9.30   /10.25                               2^ ora    9.20/ 10.10 

         intervallo        10.25 / 10.35      Intervallo   10.10/10.20 

               3^  ora       10.35  /11.30                                  3^ ora 10.20/11.10 

     4^ ora        11.30 / 12.25                                  4^ ora 11.10/12.00 

         intervallo        12.25 / 12.35  

               5 ^ora        12.35 / 13.20 per le classi del biennio 

                                       (qualora l’orario specifico della classe 

                                           preveda la quinta ora) 

                5 ^ora        12.35 / 13.30 per le classi del triennio 
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L’orario provvisorio delle singole classi verrà comunicato agli studenti il primo giorno di scuola e resterà 
in vigore sino a Sabato 19 Settembre. Per la settimana successiva seguirà comunicazione, si ricorda di 
consultare periodicamente il sito ufficiale della scuola. 
 
 Si invitano tutti i genitori che accompagnano o prelevano il proprio figlio a scuola al rispetto 
delle proprietà private delle abitazioni circostanti la scuola, evitando di ostruire gli accessi agli edifici 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Dario Maria Crippa 
 
SI RICORDANO LE MODALITA’ DI ACCESSO AI SENSI DEL PROTOCOLLO SICUREZZA ( Circ.220 ) 
 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

 

• il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi similinfluenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

 

• l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in 

particolare:  

 

➢ Indossare sempre la mascherina (potrà essere abbassata solo nel caso del rispetto del 

distanziamento minimo, previo accordo con i docenti a seconda della situazione);  

➢ Mantenere sempre il distanziamento fisico di un metro,  

➢ Osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene.  

 

E’ responsabilità personale di chiunque di rispettare tassativamente anche tali prescrizioni, oltre 

alle disposizioni generali del Governo, del Ministero della Salute, Regione Lombardia e Autorità 

sanitarie locali.  

 

Per tutto il resto si rimanda al Piano di inizio attività 2020/21 e al Protocollo di Sicurezza 

ALLEGATO che sarà illustrato ad alunni e genitori nella giornata del 9 settembre 2020. 
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