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➢ Alle famiglie degli alunni dell’I.C.
➢ Al Personale
OGGETTO: Completamento fase di accoglienza e successiva organizzazione didattica.

Si comunica che
•

dal 23 al 25 Settembre 2020 (solo nel plesso Orfini dal 21 al 25/09/2020), nelle more della
gradualità che ha ispirato il Piano di accoglienza, anche al fine di verificare più agevolmente,
con gruppi meno numerosi, l’efficacia del piano organizzativo relativo alla fruizione della
mensa, gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado continueranno a
frequentare a gruppi alterni [(invertendo i turni adottati nella prima settimana di lezioni (*)],
osservando nei giorni di frequenza l’orario completo che, nelle classi a T.P., è comprensivo di
refezione scolastica e orario pomeridiano (si vedano orari di uscita indicati nel Piano di
accoglienza, pubblicato sul R.E. e sul sito della scuola, a partire dal 23/09).

•

Dal 28 Settembre 2020 gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado
frequenteranno a classe intera, tramite l’utilizzo della mascherina, strumento di prevenzione
cardine da adottare, unitamente alla garanzia di periodici e frequenti ricambi d’aria, insieme
con le consuete norme igieniche (come indicato nel verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020)
nel caso in cui non sia possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il
distanziamento fisico prescritto (Nota M.I. del 10.09.2020 – prot. n. 1529).

•

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia frequenteranno secondo quanto previsto dal Piano di
accoglienza sino al 9 Ottobre 2020, data entro la quale sarà completata l’accoglienza degli
alunni neo-iscritti. Seguiranno indicazioni circa l’organizzazione successiva delle lezioni.

(*) Si invitano i docenti coordinatori ad indicare sul R.E. - Spazio “Annotazioni” – la composizione dei gruppi previsti
nei giorni 23-24-25 Settembre 2020, che sarà così notificata a tutte le famiglie.

Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Laura FANTI

