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Circolare n° 9 AS 2020-21
Alle FAMIGLIE degli alunni
dell’Istituto Comprensivo PESCARA 1
All’albo online
All’Amministrazione Trasparente
Sul sito web della scuola
e, p.c. a tutti i Docenti/Al D.S.G.A./Atti
OGGETTO: Calendario inizio lezioni a.s. 2020/2021
Gentili famiglie ,
diamo le prime indicazioni sulla riapertura della scuola.
Come noto, permane a tutt’oggi , l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid 19.
Il Governo ha proceduto a dettare specifiche Linee Guida per normare le condizioni organizzative
dirette alla prevenzione e al contenimento del rischio di contagio.
La riapertura della Scuola e lo svolgimento delle attività in presenza prevedono la contemporanea
coesistenza di centinaia di studenti e di personale addetto all’interno degli edifici scolastici.
E’ necessario, pertanto, che, al fine di evitare pericolosi assembramenti, siano dettate, e
soprattutto rispettate, particolari e specifiche misure cautelative.
In particolare, è indispensabile che tutta la Comunità educante, bambini, ragazzi, famiglie e
personale scolastico, comprenda appieno il senso profondo delle “regole” e si attivi , ognuno nel
proprio ruolo e nella sua competenza, per realizzare la massima condivisione e il rispetto, quanto
più scrupoloso possibile, delle disposizioni impartite, anche sopportando, talora, qualora dovesse
essere necessario, anche qualche “rinuncia”.
Soltanto un comportamento coeso e responsabile potrà “garantire” la prevenzione e il
contenimento del rischio Covid 19.
Ci aspettiamo, pertanto, da Tutti la massima e doverosa collaborazione .
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-

Le lezioni avranno inizio in presenza il 24 settembre 2020; come da calendario scolastico;

-

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì;

-

Giovedi 24 e venerdì 25 settembre gli ingressi saranno scaglionati per favorire l’afflusso regolare
degli alunni e consentire agli alunni delle classi prime di essere accolti in maniera più distesa.
Successivamente, e con l’inizio del servizio di refezione comunale, tutte le classi seguiranno l’orario
regolare delle lezioni, gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito della scuola.
ORARIO PROVVISORIO SCUOLA PRIMARIA
Plessi: “Don Milani” – “Iqbal Masih” – “Gianni Rodari”

24 settembre

TUTTE le Classi prime
di tutti i Plessi

Entrata ore 9.30

Uscita ore 13:00

24 settembre

Classi 2^ - 3^- 4^- 5^ di
tutti i Plessi

Entrata ore 10.00

Uscita ore 13.00

Dal 25 settembre al 2
ottobre

Tutte le classi di tutti i
Plessi

Ingresso ore 8:15

Uscita ore 13:00

ORARIO PROVVISORIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“U. FOSCOLO”
Classi 1^ B, 1^C,
1^D

24 settembre 2020

Ingresso ore 9.30

Uscita ore 13.00

Classi Seconde e
Terze

24 settembre 2020

Ingresso ore 10.00

Uscita ore 13.00

Classi Prime,
Seconde e Terze

25 settembre

Ingresso ore 8.00

Uscita ore 13.00

al 2 ottobre 2020

PESCARA, 17/09/2020.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Teresa Ascione
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs n°39/93

