A TUTTI I DOCENTI
A TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME
E ALLE LORO FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA
LICEO LINGUISTICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE
OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
CLASSI PRIME: PRIMO INCONTRO
Per il primo incontro di accoglienza, gli studenti delle classi prime si recheranno, secondo il calendario e
l’orario indicato sul sito, presso il cortile della sede di via Bologna 183, muniti di mascherina propria.
Lì troveranno ad attenderli alcuni docenti che li accompagneranno durante le due ore di attività.
Il personale scolastico verificherà, quindi, la presenza degli studenti della classe facendo l’appello e rileverà la
temperatura. Il prosieguo dell’attività sarà consentito solo agli studenti ai quali temperatura risulterà non
superiore ai 37,5°C. in caso contrario verrà subito contattato un genitore che dovrà venire a prelevare
immediatamente lo studente, a cui non sarà comunque consentito l’accesso a scuola. Nella rilevazione della
temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i
dati personali raccolti secondo la normativa vigente.
A questo punto il gruppo, su indicazione dei docenti e sempre garantendo le norme di sicurezza previste, si
sposterà presso la Circoscrizione 6, ingresso da via Paroletti, raggiungibile in cinque minuti a piedi dalla
scuola, dove si svolgerà l’incontro nell’ampia sala riunioni della Circoscrizione. Sarà rispettato il
distanziamento, ma gli studenti dovranno continuare ad utilizzare la mascherina.
Durante l’incontro, a cui possono partecipare solo gli studenti della classe, i docenti presenteranno
brevemente il percorso scolastico, le regole della scuola e le modalità con cui si svolgeranno le lezioni a partire
dal 14 settembre. Le informazioni comunicate ai ragazzi saranno poi riportate in una comunicazione ufficiale
sul sito della scuola nei giorni successivi.
Al termine dell’incontro, gli studenti saranno riaccompagnati dai docenti nella sede di via Bologna e potranno
rientrare a casa come da orario indicato sul sito.
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CLASSI PRIME: SECONDO INCONTRO
Per il secondo appuntamento si seguiranno le stesse modalità: incontro all’ora stabilita per classe presso il
cortile di via Bologna 183, muniti di mascherina. Appello e rilevazione della febbre.
Questa volta, l’attività sarà svolta nel cortile posteriore della scuola e in alcuni luoghi del quartiere; pertanto,
non si richiede più l’uso delle scarpe da ginnastica pulite.
I ragazzi saranno sempre accompagnati e negli spostamenti dovranno seguire le indicazioni dei docenti per la
sicurezza di tutti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele Chiauzza
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co2, D.Lgs. 39/93)
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