
Comunicazione  n. 43                                                                       Forlimpopoli, 26 settembre 2020
Prot. 6998/04                                                       

         Agli alunni
Ai genitori

                                                                                                                               Ai docenti
                                                                                                                               Al personale ATA

Oggetto: organizzazione e orario scolastico dal 28 settembre al 3 ottobre

Si comunica l’orario ancora provvisorio in vigore dal 28 settembre al 3 ottobre 2020 (in allegato) 
e la nuova scansione oraria.
ENTRATA
Considerate le forti criticità in relazione ai trasporti emerse in queste prime settimane, gli ingressi 
delle classi IPSSEOA non saranno più scaglionati ma ci sarà un’unica entrata alle 8.05.

INGRESSI
Si rammenta che gli  alunni  che svolgeranno le lezioni nella sede ex scuola media entreranno
dall'ingresso in via per Bertinoro e usciranno dal medesimo ingresso o nel cortile lato sede centrale
seguendo i percorsi indicati.
Per le aule in sede centrale e quelle allestite nelle tensostrutture gli studenti utilizzeranno l'ingresso
in viale Matteotti.

Sede Liceo Sede centrale e ex medie

Entrata 8.05 8.10 Entrata 8.05 8.10

1^ 8.10 9.10 1^ 8.10 9.05

2^ 9.10 9.55 2^ 9.05 9.50

Intervallo 9.55 10.05 Intervallo 9.50 10.00

3^ 10.05 11.00 3^ 10.00 10.55

4^ 11.00 11.45 4^ 10.55 11.40

Intervallo 11.45 11.55 Intervallo 11.40 11.50

5^ 11.55 12.50 5^ 11.50 12.50

6^ 12.50 13.40 6^ 12.50 13.40

Intervallo 13.40 13.50 Intervallo 13.40 13.50

7^ 13.50 14.50 7^ 13.50 14.50

8^ 14.50 15.50 8^ 14.50 15.50

9^ 15.50 16.50 9^ 15.50 16.50

Corso per adulti

10^ 17.45 18.45

11^ 18.45 19.45

12^ 19.45 20.45

13^ 20.45 21.45

14^ 21.45 22.45

15^ 22.45 23.45



Si sottolinea che alcune ore non verranno effettuate in compresenza, in attesa di avere l’organico
docenti completo.

Gli  studenti  che  non  si  avvalgono  dell’Insegnamento  della  Religione  Cattolica entreranno
posticipatamente o usciranno anticipatamente. qualora la lezione si svolga alla prima o ultima ora
ma resteranno in classe qualora la lezione si svolga nelle ore intermedie, in quanto l’ora alternativa
alla religione sarà attivata quando entrerà in vigore l’orario definitivo 
 
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.

Per  le  lezioni  di  Scienze  Motorie  gli  alunni  dell’IPSSEOA  attenderanno  il  docente  davanti
all’ingresso della sede centrale.

Gli alunni delle classi seconde IPSSEOA che svolgeranno le lezioni di laboratorio di cucina e sala
presso il Circolo Endas Mazzini (Via Duca d’Aosta 98) raggiungeranno e lasceranno la sede in
maniera autonoma.

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 degli  edifici  scolastici  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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