I.T.C.S. Primo Levi - Bollate
Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing Chimica Materiali - Biotecnologie Sanitarie - Liceo Linguistico - Liceo Scientifico –
Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate - Liceo Scientifico opz. Sportivo - Corsi IeFP
Via Varalli 20 - 20021 Bollate (MI) - Tel. 023505973 – 023506465
C.F. 80155410154 - C.M. MITD330007 - Codice Univoco Fatturazione Elettronica : UF3J6K
Email : mitd330007@istruzione.it - P.E.C.: mitd330007@pec.istruzione.it
Sito Web : primolevibollate.edu.it

Circ. n. 14

Bollate, 11 settembre 2020

Agli studenti
e alle loro famiglie
p.c. Al personale docente
Al personale ATA
Alla DSGA

Oggetto: Avvio anno scolastico 2020-21
Si comunicano le seguenti disposizione per un ordinato l’avvio dell’anno scolastico.
ORGANIZZAZIONE DELLE PRIME SETTIMANE DI LEZIONE
Sono previste 4 ore di lezione giornaliere per le prime tre settimane, con la seguente
organizzazione:
Prima Settimana
lun. 14 set.
solo Classi Prime in presenza a scuola
mar. 15 set.
solo Classi Gruppo A in presenza a scuola
mer. 16 set.
solo Classi Gruppo B in presenza a scuola
gio. 17 set.
Classi Prime e Gruppo A in presenza
Classi Gruppo B in DAD
ven. 18 set.
Classi Prime e Gruppo B in presenza
Classi Gruppo A in DAD
sab. 19 set.
tutte le classi in Didattica a distanza
Seconda Settimana
Classi Prime e Gruppo A in presenza
Classi Gruppo B in DAD
Terza Settimana
Classi Prime e Gruppo B in presenza
Classi Gruppo A in DAD
Lunedì 14 (per le Classi Prime), Martedì 15 (per le classi Gruppo A), Mercoledì 16 (per le
classi Gruppo B) le lezioni inizieranno con ingressi scaglionati per le diverse classi: gli
studenti entreranno nel cortile della scuola, si raduneranno nell’area assegnata e saranno
accompagnati alla loro aula dal docente che li accoglierà.
Classi Prime - Lunedì 14: secondo le seguenti indicazioni specifiche: avvio 20-21 classi
Prime
Gruppo A - Martedì 15:
orario 8:20-12:15 classi 2ALL - 3ALL - 3BLL - 4BLL - 5ALL - 5BLL - 5CLL - 3ABS 3CCM - 3AAM - 2ALS - 3ALS - 4BLS - 5ALS - 5ABS - 5BRIM - 5CCM - 4ABS
orario 9:20-13:20 classi 2BLL - 4ALL - 2CAM
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Gruppo B - Mercoledì 16:
orario 8:20-12:15 classi 2ACB - 2ASP - 2AAM - 2CCB - 3ASP - 2BCB - 5BLS - 2BAM 2BLS - 3BLS - 4ALS - 4CLS orario 9:20-13:20 classi 5BBS - 4BRIM - 3BBS - 4BBS - 4AAM - 4ASP - 5AAM - 4CCM
- 3BAM/RIM
ASSEGNAZIONE DEGLI STUDENTI ALLE CLASSI
Si avvisano le famiglie che da oggi è possibile accedere al registro elettronico e verificare a
quale classe sono stati assegnati i singoli studenti.
ACCESSI - PERCORSI - AULE
Ad ogni classe è stata assegnata un’aula: gli spostamenti avverranno soltanto per accedere
ai laboratori e/o palestre, accompagnati da un docente.
Ai seguenti link troverete dettagli relativi a:
- norme generali per l’accesso e l’uscita e percorsi: link
REGOLE ANTI-COVID-19
● Misura la temperatura prima di uscire di casa. Se hai sintomi simil-influenzali o
temperatura superiore a 37,5 °C, rimani a casa e rivolgiti al tuo medico.
● Porta una mascherina chirurgica da casa e indossala prima di entrare nel cortile della
scuola.
● Mantieni il distanziamento fisico di almeno un metro con i tuoi compagni e con il
personale scolastico
● Igienizza le mani nell’aula assegnata prima di sedere al tuo posto in aula
● Durante gli intervalli, che si tengono dalle 10:15-10:25 e dalle 12:15 alle 12:25, non
è consentito uscire dall’aula ed è obbligatorio rispettare il distanziamento.
● L’accesso ai servizi sarà consentito solo nelle fasce orarie previste per ciascuna
classe, solo uno per volta.
La mensa è chiusa e i distributori self-service non sono accessibili agli studenti.
Il vademecum completo sarà pubblicato mediante circolare.
IN CASO DI SINTOMI A SCUOLA
Qualora uno studente si senta male o accusi sintomi simili all’influenza riconducibili al
Covid-19, sarà immediatamente isolato nell’aula infermeria e verrà avvisata la famiglia, che
dovrà venire a prenderlo il prima possibile.
Le indicazioni complete a riguardo dell’IIS sono consultabili a questo link: Rapporto IIS
Covid-19
E I TRASPORTI?
Gli orari di ingresso scaglionati non permetteranno di utilizzare i bus dedicati di Airpullman,
che servono il nostro Centro Scolastico per l’ingresso delle ore 8:20.
In alternativa, le soluzioni proposte sono consultabili al seguente link: trasporti
Si consiglia di consultare il sito quotidianamente per ulteriori informazioni.
Buon anno scolastico a tutti.
Il Dirigente Scolastico
Elisabetta Boselli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.Lgs. n. 39/93
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