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C 12 IeFP

Firenze 11 settembre 2020
Ai docenti
Alle famiglie
Agli alunni
Al personale ATA

Oggetto: Plesso Nicolodi:organizzazione scolastica 14 -18 settembre 2020
Si comunica, ai fini delle procedure richieste per la prevenzione e il contenimento del SARS-CoV2, che
saranno previste le seguenti modalità organizzazione degli spazi e dei tempi scolastici. Tutti gli alunni,
muniti obbligatoriamente di mascherina, uno alla volta , entreranno e usciranno dall’INGRESSO
PRINCIPALE di Via Nicolodi n. 2. Al fine di evitare assembramenti, in questa prima fase, sono previsti
due turni di lezione: uno al mattino e l’altro al pomeriggio. Le classi dovranno seguire il seguente orario di
entrata e di uscita e posizionarsi nell’aula assegnata come indicato di seguito :
entrano alle 8.00 (7 minuti prima dell’inizio delle lezioni) ed escono alle 11.59 le seguenti classi :
1EEST aula 220
1FEST aula 218
1HACC aula magna
2HACC aula 226
2IACC aula 219
3 EEST aula 213
entrano alle 12.29 (7 minuti prima dell’inizio delle lezioni) ed escono alle 16.27 le seguenti classi:
2EEST aula F
2FEST aula Magna
3FEST aula 226
3GEST aula 218
3HACC aula 217
4FEST aula 220
Entrerenno ed usciranno dai locali della scuola una classe e un alunno alla volta. Come previsto dal
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento del Sars – CoV.2 durante la ricreazione gli
alunni dovranno rimanere al proprio banco e, dovranno portarsi le bevande e la merenda da casa. Gli alunni
del turno pomeridiano all’arrivo dovranno aver già consumato il pranzo. Anche l’ingresso ai bagni sarà
contingentato.
Si invita a leggere il suddetto Regolamento e a ricevere (tramite registro elettronico e/o, per coloro che
l’hanno attivata, mail d’istituto) e stampare il Patto di corresponsabilità per la prevenzione del contagio da
SARS-CoV2, firmarlo (devono firmare tutti coloro esercitano la responsabilità genitoriale e lo studente) e
riportarlo a scuola anche tramite lo studente che lo consegnerà all’insegnante della prima ora.
Il patto Regolamento ed il Patto saranno pubblicati anche sul sito
della scuola all’indirizzo
www.elsamorante.edu.it.
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Si confida nella piena collaborazione di tutti per una serena e proficua ripresa dell’anno scolastico con
attenzione alla salvaguardia della salute di tutta la comunità scolastica.
Si coglie l’occasione per augurare a tutti un buon anno scolastico e per confermare la piena disponibilità di
tutto il personale per la condivisione delle eventuali problematiche che potranno sorgere in corso d’anno in
relazione all’emergenzia sanitaria e per la garanzia del servizio scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Giannini
( Firma autografa omessa ai sensi
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