
Comunicazione  n. 19                                                                       Forlimpopoli, 11 settembre 2020
Prot.  6491/04

                                                      
         Agi alunni

Ai genitori
                                                                                                                               Ai docenti

                                                                                                                               Al personale ATA

Oggetto: organizzazione e orario scolastico dal 14 al 19 settembre

Si comunica che le lezioni inizieranno in presenza, con ingressi scaglionati per evitare
assembramenti:

- LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2020 

IPSSEOA

ore 8.30    1A 1B
ore 9.00    1C 1D (a metà della prima ora)
ore 9.30    1E 1F 1G
ore 10.00  tutte le classi seconde (a metà della seconda ora)

I  docenti  coordinatori  delle  classi  prime  attenderanno  gli  alunni  all’ingresso  per
accompagnarli nelle rispettive aule dopo le procedure di igienizzazione delle mani.

LICEO

ore 8.30    1A 1B 2A 2B
ore 9.30    3A 4A 5A

- MARTEDI’ 15 SETTEMBRE 2020

 IPSSEOA

ore 8.15 lezioni biennio 
ore 9.15 Inizio lezioni classi terze, quarte e quinte 

LICEO
ore 8.20    1A 1B 2A 2B
ore 9.20    3A 4A 5A



L'orario delle classi è allegato alla presente circolare.

La scansione oraria sarà la seguente:

 Scansione oraria lunedì 14 settembre 2020

Sede liceo ex GIL Sede centrale e ex medie

Entrata 8.20 Entrata 8.20

1^
campanella 8.25

1^
campanella 8.25

1^ora 8.30 9.30 1^ 8.30 9.30

2^ora 9.30 10.30 2^ 9.30 10.30

3^ora 10.30 11.30 3^ 10.30 11.30

4^ora 11.30 12.30 4^ 11.30 12.30

Scansione oraria da martedì 15 settembre a sabato 19 settembre 2020

Liceo sede ex GIL Sede centrale e ex medie

1^Entrata 8.10 1^Entrata 8.05

1^
campanella 8.15

1^
campanella 8.10

1^ora 8.20 9.20 1^ora 8.15 9.15

2^Entrata 9.20 2^Entrata 9.15

2^ora 9.20 10.10 2^ora 9.15 10.05

Intervallo
1^Entrata 10.10 10.20

Intervallo
1^Entrata 10.05 10.15

3^ora 10.20 11.10 3^ora 10.15 11.05

Intervallo
2^entrata 11.10 11.20

Intervallo
2^ entrata 11.05 11.15

4^ora 11.20 12.20 4^ora 11.15 12.15

5^ora 12.20 13.20 5^ora 12.15 13.15

Corso per adulti 6^ ora 13.15 14.10

10^ 17.45 18.45 7^ ora 14.10 15.05

11^ 18.45 19.45 8 ^ora 15.05 16.00

12^ 19.45 20.45 9^ora 16.00 16.55

13^ 20.45 21.45

14^ 21.45 22.45

15^ 22.45 23.45



Gli alunni che svolgeranno le lezioni nella sede ex scuola media entreranno dall'ingresso
in via per Bertinoro e usciranno nel cortile lato sede centrale.
Per  le  aule  allestite  nelle  tensostrutture  l'ingresso  è  direttamente  dal  cortile  lato  sede
centrale.

Gli  alunni  potranno recarsi  ai  servizi  o  ai  distributori  automatici  durante tutte le  ore di
lezione  (uscita  dalle  classi  uno  per  volta)  seguendo  le  indicazioni  dei  collaboratori
scolastici.
Si consiglia comunque di portare la merenda da casa.

Essendo gli spazi esterni esigui rispetto al numero degli alunni, in tutte le sedi gli intervalli
si svolgeranno in aula.

Da sabato 19 a martedì 21 settembre la sede ex medie sarà chiusa per lo svolgimento del
Referendum costituzionale,  pertanto soltanto  alcune classi  IPSSEOA (quarte  e  quinte)
svolgeranno le lezioni nella sede centrale (come da orario in allegato).
Per le classi del Liceo l’attività didattica proseguirà regolarmente.

                                                                                                                  
Si ribadiscono le precondizioni per la presenza a scuola degli studenti

- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C 
- non essere in quarantena o isolamento domiciliare

Si rimanda alla responsabilità individuale per gli alunni maggiorenni e alla responsabilità
genitoriale per gli alunni minorenni lo scrupoloso rispetto delle suddette indicazioni. 

All’interno  dell’istituto  si  devono  osservare  le  norme  indicate  nelle  apposite  circolari
pubblicate nel sito di istituto e affisse su apposita cartellonistica. 

Regole fondamentali: 

- usare correttamente la mascherina (chirurgica o di comunità) durante gli spostamenti
- rispettare le misure di distanziamento fisico 
- igienizzare accuratamente le mani 
- evitare gli assembramenti 
- rispettare i percorsi di entrata e uscita 
                                                                                                                          
                                                                                                                    

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico
                                      Prof.ssa Mariella Pieri
                                                                                                                           Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa

                                                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.l.vo n. 39/1993
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