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Circolare n.

Adria, /09/2020

Agli studenti e alle loro famiglie
Classi sede di Adria
Ai docenti
Alla DSGA
Al personale ATA
IPSS di Adria
Al Registro elettronico

Oggetto: Disposizioni classi sede di Adria

Si comunica che, nella settimana dal 14 al 19 settembre le lezioni nella sede di Adria si terranno
dalle ore 8,05 alle ore 11,30: l'orario è pubblicato sul sito della scuola.
Il primo giorno di lezione le classi entreranno con il seguente orario:
− classi prime (1B/F e 1E) alle ore 8,00;
− classi seconde (2B, 2D e 2E) alle ore 8,30;
− tutte le altre classi alle ore 9,00.
Gli alunni delle classi prime e seconde saranno accolti nel cortile di ingresso della sede centrale dai
docenti della prima ora i quali faranno l'appello e li accompagneranno nelle relative sedi e aule.
Gli alunni delle altre classi si recheranno autonomamente nelle proprie aule che sono di seguito
indicate:
 Aule sede centrale Via San Francesco n. 33:
− piano terra: classi 2B SS e 3A SC;
− primo piano classi: 3F OD e 4E OD;
− secondo piano classi: 5A/B SC/SS, 5D SS, 1B/F SS/OD, 4B SS e 3B SS.
 Aule sede staccata Via Bocchi n. 53:
− primo piano: classe 2E OD;
− secondo piano: classi 4A SC, 3E OD, 5E OD, 1E OD, 2D SS.
Ogni classe utilizzerà i servizi igienici più vicini alle loro aule e indicati sulle porte.
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Per quanto riguarda le entrate e le uscite si dovranno seguire le seguenti disposizioni:
 Classi sede centrale: le classi del piano terra utilizzeranno la porta in fondo al corridoio al
piano terra mentre le altre classi utilizzeranno l’ingresso principale.
 Classi sede staccata: le classi 2E, 3E, 5E e 4A utilizzeranno la porta d’ingresso vicino alla
chiesa della Tomba, mentre le classi 1E OD e 2D SS utilizzeranno la porta d’ingresso di
fronte al liceo Galilei.
Nei primi giorni si valuterà la possibilità di far uscire i ragazzi scaglionati di qualche minuto.

Per le classi della sede centrale, al fine di non creare assembramenti per quanto riguarda l'accesso ai
distributori automatici, si dispone che le postazioni di ristoro del piano terra verranno utilizzate
esclusivamente dalle classi del piano terra e del primo piano mentre quelle del secondo piano
esclusivamente dalle classi del secondo piano rispettando il distanziamento e provvedendo
all’igienizzazione delle mani.

Infine si dispone che durante la prima ricreazione i ragazzi resteranno nelle aule e consumeranno la
merenda seduti al proprio posto: potranno uscire uno alla volta per andare ai servizi igienici,
indossando la mascherina. Durante la seconda ricreazione i ragazzi potranno uscire dalla loro aula
indossando la mascherina e rimanendo nel proprio piano.

Per le classi della sede centrale e della sede staccata il servizio di generi di conforto freschi verrà
effettuato a partire da giovedì 17 settembre, durante la prima ricreazione: il rappresentante di classe,
dieci minuti prima del termine della prima ora e dopo essersi igienizzato le mani, farà la lista (i fogli
sono contenuti nel cassetto della cattedra), raccoglierà i soldi e depositerà la lista nell'apposita
cassetta. Al suono della campanella uscirà, prenderà i panini e li distribuirà ai compagni.
Per le classi della sede centrale, nella quale ci saranno due postazioni di servizio di generi di conforto
freschi, si dispone che le classi del piano terra e del primo piano accederanno alla postazione del
primo piano mentre le classi del secondo piano accederanno alla postazione del secondo piano.
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Si raccomanda a tutti di rispettare il distanziamento nell’accedere alle aule, l’igiene delle mani e
l’utilizzo della mascherina.
Si ricorda infine che la mascherina può essere abbassata solo nel momento in cui l'alunno si siede nel
proprio banco ed è fermo al proprio posto mentre deve essere correttamente indossata in tutte le
situazioni in movimento.
I docenti potranno allo stesso tempo abbassare la mascherina nel momento in cui si siedono nella
loro cattedra e dovranno indossarla quando si alzano e sono in situazioni di movimento.

Ogni comportamento contrario a quanto sopra prescritto e al Protocollo Covid dell'Istituto
sarà sanzionato.

Si ringrazia tutti della collaborazione e si augura un buon inizio anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Cristina Gazzieri
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.
3 del D. Lgs. n. 39/1993
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