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Ancona, 8/9/2021

Circolare n. 11 ALU/ATA/DOC

Agli alunni e alle loro famiglie
Al Personale docente
Al Personale ATA
Ai collaboratori del Dirigente
Sede di Ancona e Chiaravalle

Oggetto: indicazioni generali svolgimento lezioni dal 15 al 17 settembre 2021

Con la presente si comunica l’orario di svolgimento delle lezioni nelle giornate in oggetto:

GIORNO
15/09/2021
16/09/2021
17/09/2021

CLASSI
1^
2^,3^,4^,5^
1^,2^,3^,4^,5^
1^,2^,3^,4^,5^

ORARIO
08.00 - 11.00
09.00 - 11.00
08.00 - 11.00
08.00 - 11.00

Si ricorda che in tali giornate si svolgerà UN SOLO intervallo dalle ore 9:55 alle 10:05.
10:05
In ottemperanza al Regolamento interno recante le misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2,
2, l’art. 7 c.5 prevede:
“gli intervalli si svolgeranno all’interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Quando le
condizioni climatiche lo consentono, l’intervallo si svolge all’aperto, altrimenti le studentesse e gli
studenti durante gli intervalli restano in aula, indossando la mascherina, oppure possono sostare
nei corridoi. In ogni caso, l’intervallo si svolge sotto la vigilanza degli insegnanti nel rispetto del
distanziamento fisico. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per
consumare la merenda o per bere.”
Pertanto, ciascuna
iascuna classe svolge l’intervallo nel settore di appartenenza della propria classe e
l’indicazione dei settori è riportata nelle planimetrie, da diffondere
re in modo capillare ed esaustivo
in ciascun classe, disponibili al link https://www.podestionesti.edu.it/emergenza_coronavirus/
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