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Ai Sig. DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

Ai Sig. GENITORI 

Al Personale ATA 

Sede di Francavilla di Sicilia 

 

Al DSGA 

 

Al sito WEB dell’Istituto 

 

Oggetto: Inizio attività didattica nella Sede di Francavilla di Sicilia. Modalità operative.  

 

Si informano le SS.LL. che, gli orari di ingresso e di uscita degli alunni nei giorni 24 e 25 settembre 

2020 saranno, per TUTTE LE CLASSI:  

- INGRESSO alle ore 8:00 

- USCITA ore 12:00. 

L’accesso alla Scuola dovrà avvenire SOLO dal cancello presente nel parcheggio situato nella 

Traversa I via Regina Margherita. 

I Docenti della prima ora, con il supporto dei Docenti non in orario, accoglieranno la propria classe in 

cortile, negli spazi appositamente predisposti e, dopo, si recheranno nella loro aula controllando che 

gli alunni rispettino il distanziamento fisico e che indossino la mascherina. 

Dopo aver ritirato le Autocertificazioni, gli stessi procederanno ad illustrare agli studenti il Patto di 

collaborazione, le Linee guida per evitare il contagio da Covid-19, le modalità operative, i 

comportamenti da tenere, prima dell’ingresso, durante la permanenza a Scuola e all’uscita.  

Gli studenti in ritardo dovranno attendere fuori dal cancello e saranno ammessi in classe 

appena possibile nel rispetto del distanziamento. 

NON POTRANNO ESSERE AMMESSI IN CLASSE STUDENTI SENZA 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Alla fine delle lezioni, le classi II A e III A usciranno dalla porta B e, le classi I A, IV A e V A dalla 

porta A, opportunamente segnalate. 

Ogni docente dell’ultima ora avrà il compito di far rispettare l’ordine di esodo indicato nel prospetto 

affisso nelle aule. 

Da lunedì 28 settembre sarà in vigore il regolare orario delle lezioni con ingresso alle ore 8:00 e 

uscita alle ore 14:00. 

 

Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Carmela Maria Lipari 
       Firma autografa omessa ai sensi 

                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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