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COMUNICAZIONE N. 27

Forlì, 02/10/2020

Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
e p.c.
Al personale ATA
Al DSGA
OGGETTO: Comunicazioni per Docenti, Alunni e Famiglie
Si comunica che, a partire da lunedì 5 ottobre 2020, con l’entrata in vigore dell’orario con le seste ore (lunedì
solo classi prime, martedì e giovedì tutte), le uscite scaglionate delle classi saranno così programmate:
-

le classi che escono in quinta ora alle 12.50 usciranno in sesta ora alle 13.50
le classi che escono in quinta ora alle 12.55 usciranno in sesta ora alle 13.55
le classi che escono in quinta ora alle 13.00 usciranno in sesta ora alle 14.00

A seguito all’Ordinanza del Sindaco nr. 24 del 30/09/2020 (come da circolare nr. 25), che impone “l’obbligo di
indossare correttamente il dispositivo di protezione individuale (mascherina facciale di comunità, mascherina
monouso o mascherina lavabile, anche auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata
barriera) fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità
certificata con l’uso continuativo della mascherina, in prossimità degli asili nido, scuole dell’infanzia ed istituti
scolastici di ogni ordine e grado, entro cento metri da ciascun accesso, ed all’interno dei cortili e delle pertinenze
degli stessi”, le classi che usciranno durante l’intervallo (che potrà essere svolto anche all’aperto secondo la
disponibilità del Docente) dovranno necessariamente attenersi alla normativa indossando il dispositivo di
protezione e i Docenti accompagnatori saranno responsabili del rispetto di tale regola.
È severamente vietato spostarsi lungo la pista verso gli altri Istituti, ma occorre disporsi in modo ordinato,
restando uniti come gruppo classe, evitando assembramenti e rimanendo in prossimità del nostro edificio.
Si ribadisce che l’utilizzo della mascherina è obbligatorio anche durante tutti gli spostamenti all’interno
dell’Istituto: i trasgressori verranno sanzionati.
Si richiede a Docenti e Personale ATA una maggior attenzione e vigilanza affinché le norme sopra esposte siano
efficacemente rispettate. A tale proposito si sottolinea l’obbligo di essere presenti in classe dalle ore 7.55 in
modo da poter accogliere i propri alunni. Il mancato rispetto di tale obbligo corrisponde a negligenza con gravi
conseguenze penali, nel caso si verifichino di incidenti agli alunni.
Si sottolinea il divieto di lasciare uscire più di un alunno alla volta e per effettive necessità, come da buona prassi
e in particolare in questo momento di Emergenza Sanitaria, per evitare continui transiti nei corridoi. Si ricorda,
come da regolamento, che nel cambio dell’ora gli alunni devono stare rigorosamente in classe.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Giovanni Maria Ghidetti
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93

