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- Alle Famiglie
- Ai Docenti

All’inizio dell’Anno Scolastico 2020-2021, la Presidenza desidera ringraziare le Famiglie
che hanno dato fiducia al progetto educativo dell’Istituto e tutti coloro che hanno
contribuito e contribuiscono al buon funzionamento della Scuola.
Di seguito, si riportano le indicazioni per l’avvio del prossimo Anno Scolastico che,
come è noto, sarà un anno particolare.
CALENDARIO SCOLASTICO 2020-2021
Le lezioni avranno inizio:
-

Martedì 1 Settembre 2020 per la classe 1^ del Liceo Linguistico Internazionale
dalle ore 9 alle ore 12.15;
Lunedì 7 Settembre 2020 per le classi 1^ del Liceo Scientifico – indirizzo
Sportivo dalle ore 9 alle ore 12.15;
Lunedì 14 settembre 2020 per tutte le altre classi, sia del Liceo Linguistico, sia
del Liceo Scientifico – indirizzo Sportivo, secondo l’orario che verrà comunicato
durante la prima settimana di Settembre.

La conclusione dell'Anno Scolastico è fissata per Martedì 8 Giugno 2021.
Il primo giorno di lezione sarà dedicato alle seguenti attività:
-

assegnazione delle aule e dei posti;
consegna del libretto scolastico personale;
dettatura dell’orario delle lezioni.

PIANO SCUOLA 2020-2021 degli Istituti De Amicis in vigore fino al 31/12/2020
Le disposizioni inserite nel Piano Scuola sono il risultato del lavoro e del recepimento di
documenti da parte di:
- Enti Esterni (MIUR, Comitato Tecnico Sicurezza Nazionale, Aziende dei
trasporti, Ufficio Scolastico Regionale);
- Organi interni (Collegio Docenti, RSSP, Responsabile Medico interno, Comitato
Tecnico Scientifico, Team Innovazione Didattica, Gruppo Qualità).
Le tre condizioni da rispettare obbligatoriamente sono:
- distanziamento fisico;
- igiene delle mani e degli ambienti;
- uso della mascherina.
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Le disposizioni sono di:
A) Carattere preventivo
- a tutti gli studenti e a tutto il personale dell’Istituto sarà concesso l’accesso ai locali
della scuola esclusivamente in presenza di questi tre requisiti:
1. assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore
a 37,5°C nei tre giorni precedenti;
2. non essere stati in quarantena negli ultimi 14 giorni;
3. non essere stati in contatto con persone positive al SARS-COV-2 negli ultimi
14 giorni;
- i colloqui con i Docenti si svolgeranno a distanza solo su appuntamento;
- gli studenti dovranno presentarsi a scuola muniti di mascherina e dovranno
obbligatoriamente indossarla sempre, tranne quando sono seduti al loro banco;
- i locali saranno arieggiati dopo ogni unità didattica e igienizzati al termine di ogni
ciclo di lezioni.
B) Carattere organizzativo
- le unità didattiche saranno di 45 minuti;
- gli ingressi a scuola saranno secondo tempi differenziati in tre momenti diversi e
con percorso obbligato (8.15 - 9.00 - 9.45);
- gli studenti non avranno mai a scuola più di 6 unità didattiche al giorno;
- per il completamento del monte ore annuo potranno essere organizzate lezioni
pomeridiane o nella giornata di sabato con modalità a distanza e/o in presenza;
- l’intervallo si svolgerà in classe.
C) Carattere comportamentale
- gli studenti non potranno lasciare niente sotto il loro banco al termine delle lezioni;
- gli studenti durante la loro permanenza a scuola dovranno lasciare tutto il materiale
non necessario nel loro armadietto personale;
- gli studenti dovranno indossare la mascherina ogni volta che lasciano il loro banco.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Termine A. M. Cristina)

