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G–D

Gardone Riviera, 9 settembre 2020
Agli studenti e ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto: orario scolastico provvisorio 14-26 settembre 2020.
Si informano le famiglie, gli studenti e i docenti che le lezioni avranno inizio
lunedì 14 settembre con ingresso:
SEDE DI DESENZANO:
ingresso ore 08:00 fino alle ore 12:00 per gli studenti del biennio
ingresso ore 10:00 fino alle ore 14:00 per gli studenti del triennio
SEDE DI GARDONE:
ingresso ore 08:00 fino alle ore 12:00 per tutte le classi
L’accesso agli edifici principali di entrambe le sedi e ai due plessi Catullo e Roseto
di Desenzano avverrà per scaglionamento orario e per le singole classi, secondo lo
schema che verrà a breve inviato.
Si ricorda che non è possibile accedere all’edificio e all’aula, se non dopo chiamata
del docente o del vicepreside. Ciascuno studente all’arrivo è tenuto a posizionarsi nel
“box aula” esterno previsto per la propria classe in breve attesa del proprio turno
d’ingresso. Non è permesso ai genitori l’accesso alle pertinenze per accompagnare il/la
proprio figlio/a né nei locali della scuola.
Si ricorda inoltre che:
 non è possibile accedere ai locali della scuola in presenza di febbre
(maggiore o uguale a 37,5° C) o altri sintomi influenzali;
 è obbligatorio l’uso della mascherina, da avere indosso al momento
dell’accesso a scuola e durante gli spostamenti da e per la classe;
 è obbligatorio il rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro;
 è indispensabile igienizzare ripetutamente le mani – allo scopo sono posti
nelle aule e nei corridoi dispenser di gel igienizzante;
 bisogna rispettare l’etichetta respiratoria (es. starnutire o tossire
nell’incavo del braccio o in un fazzoletto monouso).
Come già anticipato nella circolare per il protocollo di sicurezza, il nostro Istituto
ha adottato la modalità della didattica a distanza sincrona, con rotazione
settimanale, per le classi che hanno un numero di studenti in esubero rispetto
alla capienza massima dell’aula. Tale dettagliata previsione verrà comunicata nei
prossimi giorni a ciascuna classe interessata tramite circolare sul registro Spaggiari.
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Al fine di mettere tutti nelle condizioni di poter usufruire della didattica a distanza,
si ricorda che è possibile segnalare attraverso mail dedicata l’eventuale bisogno di
dispositivi o di connettività.
L’orario settimanale qui allegato ha validità fino al 26 settembre. Per questo
periodo iniziale anche gli studenti che non si avvalgono dell’IRC resteranno in classe.
Auguro a tutti che questo anno scolastico dagli esordi impegnativi si trasformi si
una insostituibile occasione di crescita e di nuova motivazione.
A tutti: bentornati tra i banchi di scuola!
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Tecla Gaio
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