LICEO STATALE “Plinio il Giovane”
CLASSICO – SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE

CITTÀ DI CASTELLO (Perugia)

-

-

A tutte le Famiglie
- Agli Studenti
E, p.c. Al Personale ATA
- Ai docenti
- Al DSGA
- Ai social di istituto

COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Primo giorno di Scuola (14 settembre 2020) e Avvio Anno Scolastico
Relativamente al primo giorno di scuola, e alla prima settimana, desidero comunicare quanto di
seguito.
 In allegato, trovate:
-

orario di ingresso per il primo giorno, scaglionato per classi
orario delle lezioni per il primo giorno
piano degli ingressi su pianta dell’edificio
elenco classi afferenti a ciascun ingresso
elenco dei Referenti Covid-19 per la nostra scuola
Protocollo di Sicurezza
Autocertificazione una tantum da consegnare il primo giorno di scuola*
Linee Guida per la pulizia e la disinfezione

*N.B.: L’autocertificazione firmata dai genitori dovrà essere depositata in apposita scatola che
i ragazzi troveranno in classe
 Non è previsto il servizio merende per la prima settimana, si dovrà portare merenda da
casa; a partire da lunedì 21 sarà regolarmente fornito il servizio online;
 Solo per il primo giorno, i ragazzi dovranno arrivare a scuola con loro propria mascherina:
all’ingresso in aula troveranno, quindi, un pacchetto sigillato con n. 10 mascherine per i
primi 10 giorni di scuola
 Gli studenti dovranno venire a scuola con pochi minuti di anticipo rispetto all’orario di
ingresso, per evitare assembramenti
 L’attività di Ed. Motoria presso gli Impianti Polisport prenderà avvio non appena saranno
attivate le corse degli autobus a cura della Provincia. Sicuramente non per la prima
settimana di scuola
 La tabella definitiva e aggiornata dei Consigli di Classe sarà consegnata non appena
l’USR avrà provveduto alle nomine dei docenti mancanti
 L’orario provvisorio delle lezioni per i giorni successivi al primo, vi sarà consegnato nel
corso della mattina del 14.09
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Raccomando a tutti gli studenti di non recarsi a scuola in presenza di sintomi riconducibili
ad infezione da Covid-19 (i sintomi di cui al Protocollo allegato) e, comunque, in caso di
temperatura superiore a 37.5 °C. A tal fine si sollecita attento controllo e monitoraggio da
parte della famiglia.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Eva Bambagiotti
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