Ai genitori/tutori
Oggetto : Circolare alle famiglie - informativa avvio anno scolastico 2020-21
Gentilissimi,
con immensa gioia docenti e personale sono lieti di accogliere le allieve e gli allievi dell’istituto
Calamandrei.
Di seguito troverete alcune informazioni essenziali che ci permetteranno di iniziare l’anno scolastico
con serenità ed in sicurezza.
Seguirà dettagliata comunicazione attraverso incontri in presenza e a distanza con le famiglie nel
corso della settimana del 7- 11 settembre 2020.
CLASSI PRIME - INCONTRI IN PRESENZA
E’ stata inviata mail con la sezione di appartenenza all’indirizzo di posta elettronica comunicato in
fase di iscrizione .
Sono previsti incontri con la DS ed alcuni docenti della continuità in presenza, presso l’aula magna di
corso Croce 17.
Per protocollo di sicurezza, si riceverà un solo componente per famiglia, senza allievi.
Il calendario delle riunioni è il seguente:

ORE 16 - 17

MARTEDÌ 08/09

MERCOLEDÌ 09/09

GIOVEDÌ 10/09

1A -1 C

1 B- 1D

1E- 1I

1 M- 1 N

1L- 1H

1G- 1F

SANIFICAZIONE
LOCALI 17.17,45
ORE 17.45 -18.30

NORME SICUREZZA DA OSSERVARE :
Si prega gentilmente di osservare le seguenti indicazioni:
- un componente per famiglia senza allievi;
- indossare la mascherina
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche
nei tre giorni precedenti;
-non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

CLASSI SECONDE E TERZE
Lunedì 07/09/20
Incontro in presenza aula magna corso Croce alle ore 16.00 con la Dirigente scolastica dei
rappresentanti di classe delle classi seconde e terze di Via Nichelino.
NORME SICUREZZA DA OSSERVARE :
Si prega gentilmente di osservare le seguenti indicazioni:
- un componente per famiglia senza allievi;
- indossare la mascherina
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche
nei tre giorni precedenti;
-non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
Martedì 08/09- Mercoledì 09/09
Sono previsti incontri in remoto con il consiglio di classe e i rappresentanti dei genitori secondo il
seguente calendario:
MARTEDÌ 08/09

CORSO CROCE

VIA NICHELINO

15.30

2M 2C 2A

2I 2E

16.30

3M 3C 3A

3I 3E

17.30

2B 2D

2F 2G

15.30

3B 3D

3F 3G

16.30

2N

2H 2L

17.30

3N

3H 3L

MERCOLEDÌ 09/09

SCANSIONE ORARIA E MODALITÀ DI ACCESSO PRIME SETTIMANE DI SCUOLA
1 settimana:
●
●

1° giorno dalle 9.00 alle 12.00 (3 ore da 60 minuti). classi seconde e terze
1 ° giorno dalle 10 alle 12 (2 ore da 60 minuti ) classi prime

Le classi entreranno / usciranno a intervalli di 10 minuti l’una dall’altra secondo la tabella oraria
seguente:

Classi seconde e terze
Corso Croce

Via Nichelino

CORSI

INGRESSO/USCITA

CLASSI

INGRESSO/USCITA

ADM

9.00/12.00

EFG

9.00/12.00

BCN

9.10/12.10

HIL

9.10/12.10

Classi prime
Dalle 10.00 gli alunni saranno chiamati per sezione e verranno accompagnati nelle rispettive
classi dai propri insegnanti.
 orso Croce
C
Via Nichelino
CORSI

USCITA

CLASSI

USCITA

ADM

12.00

EFG

12.00

BCN

12.10

HIL

12.10

●

dal 2° giorno dalle 9.00 alle 13.00 (4 ore da 60 minuti): tutte le classi.

Le classi entreranno / usciranno a intervalli di 10 minuti l’una dall’altra secondo la tabella oraria
seguente:
Corso Croce

Via Nichelino

CORSI

INGRESSO/USCITA

CLASSI

INGRESSO/USCITA

ADM

9.00/13.00

EFG

9.00/13.00

BCN

9.10/13.10

HIL

9.10/13.10

2 settimana:
●

dalle 8.00 alle 13.00 (5 ore da 60 minuti): tutte le classi.
A seguito del monitoraggio degli afflussi in ingresso e uscita potrebbero esserci delle
variazioni

Corso Croce

Via Nichelino

CORSI

INGRESSO/USCITA

CLASSI

INGRESSO/USCITA

ADM

7.55- /13.00

EFG

7.55/13.00

BCN

8.05/13.05

HIL

8.05/13.05

Ad inizio anno e per l'intera durata dello stato di criticità in essere, per ridurre gli assembramenti, gli
alunni accederanno da ingressi separati, come da planimetrie sottostanti.

PLESSO DI CORSO CROCE

PLESSO DI VIA NICHELINO

In presenza e nei consigli di classe verranno forniti ulteriori chiarimenti anche in riferimento alla
consegna diari, autorizzazioni e norme di sicurezza generali continuamente aggiornate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Micaela Berra
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,c.2,D.Lgs 39/93

