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Circ. n.

4

Firenze, 7 settembre 2021
Ai docenti
Agli studenti
Al personale Ata
Alla Dsga

Oggetto: Avvio delle lezioni
Si comunica che mercoledì 15 settembre 2021 avranno inizio le lezioni per tutte le classi della scuola con le
regole di seguito elencate. Si ricorda che, come deliberato dagli organi collegiali, nelle prime due settimane è
prevista lezione anche il sabato, quindi il 18 e il 25 settembre.
Da mercoledì 15 settembre a sabato 25 settembre gli studenti seguiranno quattro ore al giorno tutte in
presenza e così differenziate:
• le classi del triennio faranno lezione dalle 8.00 alle 12.00;
• le classi del biennio faranno lezione dalle 9.00 alle 13.00.
Solo mercoledì 15 settembre le classi prime entreranno alle ore 9.15 e saranno accolte davanti
all’ingresso principale di ognuna delle due sedi e accompagnate nella propria aula dagli studenti tutor.
Per le prime due settimane di scuola le classi seguiranno la seguente scansione oraria:
Classi del triennio
8.00 – 9.00
9.00 – 9.55
INTERVALLO
10.05 – 11.00
11.00 – 12.00

Classi del biennio
9.00 – 10.00
10.00 – 10.55
INTERVALLO
11.05 – 12.00
12.00 – 13.00

Non sarà possibile creare assembramenti negli spazi comuni della scuola, pertanto non saranno ammessi
ingressi in ritardo, salvo per importanti e documentati motivi. Il portone della scuola sarà chiuso subito dopo
l'orario di ingresso.
Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, nel caso in cui lo stesso
insegnamento fosse nelle ore intermedie, si recheranno nei seguenti spazi:
•
•

aule individuate con successiva circolare per gli studenti della sede di via San Bartolo a Cintoia;
aula Liberamente per la sede di via De Nicola

Si ricorda che è obbligatorio indossare le mascherine per tutto il tempo di permanenza all’interno della
scuola sia per il personale scolastico che per gli studenti, anche al banco, salvo eccezioni dovute a
comprovate ragioni di salute.
Il piano degli accessi a scuola e l’orario delle lezioni saranno resi noti con successiva comunicazione.
Il Dirigente Scolastico
Ludovico Arte
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

