ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “ROBERTO VALTURIO”
Via Grazia Deledda n° 4 47923 Rimini – RN cod.Ist.RNTD01000T c.f. 82009090406

 0541380099 – 0541380074 fax 0541383696 – www.valturio.it - rntd01000t@istruzione.it
Rimini,

8 settembre 2020

A tutti gli studenti e alle loro famiglie
A tutti i Docenti
Al personale ATA
Sito Web
Circolare n. 4
Oggetto:

Disposizioni per l’ingresso e l’uscita nella settimana dal 14 al 18 settembre.
Chiusura Istituto per seggio elettorale dal 19 al 22 settembre.

Si comunicano di seguito la scansione oraria delle lezioni e indicazioni pratiche al fine di consentire un
regolare flusso in entrata e in uscita degli studenti, nel rispetto delle misure di prevenzione e di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e in considerazione del cantiere in essere per l’adeguamento
antisismico.
L’orario delle lezioni dal 14 al 18 settembre è il seguente:
1. ingresso ore 08:00 e fine lezione alle ore 12:00;
2. uscita a partire dalle ore 12:00 con flussi contingentati come segue:
o prima uscita alle ore 12:00 aule al piano terra;
o seconda uscita alle ore 12:05 aule al primo piano;
o terza uscita alle ore 12:10 aule al secondo piano.
Sabato 19, lunedì 21 e martedì 22 settembre la scuola resterà chiusa per il seggio elettorale.
In particolare, l’orario che gli studenti seguiranno a seconda della classe di appartenenza è il seguente:
Classi
giorni

Lunedì 14

Prime

dalle ore 08:00 alle
ore 12:00/12:10

Seconde

dalle ore 09:00 alle
ore 12:00/12:10

Terze

dalle ore 10:00 alle
ore 12:00/12:10

Martedì 15

Mercoledì 16

Giovedì 17

Venerdì 18

dalle ore 08:00 alle
ore 12:00/12:10

dalle ore 08:00 alle
ore 12:00/12:10

dalle ore 08:00 alle
ore 12:00/12:10

dalle ore 08:00 alle
ore 12:00/12:10

Quarte

non vengono a
scuola

dalle ore 09:00 alle
ore 12:00/12:10

Quinte

non vengono a
scuola

dalle ore 10:00 alle
ore 12:00/12:10

Ricreazione dalle ore 10:50 alle ore 11:00.
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Indicazioni per le singole classi:
Classi prime:

lunedì 14 settembre verranno accolti dagli insegnanti e dai collaboratori scolastici alle
ore 08:00 all’ingresso del cancello principale (via Grazia Deledda 4) e accompagnati
all’interno dell’Istituto.
L’uscita dalla scuola per lunedì 14 settembre avverrà dalle ore 12:00 alle 12:10.
Da martedì 15 sino a venerdì 18 settembre gli studenti osserveranno l’orario di
ingresso e di uscita sopra indicato (ingresso ore 08:00, uscita contingentata dalle ore
12:00 alle ore 12:10).

Classi seconde:

lunedì 14 settembre verranno accolti dagli insegnanti e dai collaboratori scolastici alle
ore 09:00 all’ingresso del cancello principale (via Grazia Deledda 4) e accompagnati
all’interno dell’Istituto.
L’uscita dalla scuola per lunedì 14 settembre avverrà dalle ore 12:00 alle 12:10.
Da martedì 15 sino a venerdì 18 settembre gli studenti osserveranno l’orario di
ingresso e di uscita sopra indicato (ingresso ore 08:00, uscita contingentata dalle ore
12:00 alle ore 12:10).

Classi terze:

lunedì 14 settembre verranno accolti dagli insegnanti e dai collaboratori scolastici alle
ore 10:00 all’ingresso del cancello principale (via Grazia Deledda 4) e accompagnati
all’interno dell’Istituto.
L’uscita dalla scuola per lunedì 14 settembre avverrà dalle ore 12:00 alle 12:10.
Da martedì 15 sino a venerdì 18 settembre gli studenti osserveranno l’orario di
ingresso e di uscita sopra indicato (ingresso ore 08:00, uscita contingentata dalle ore
12:00 alle ore 12:10).

Classi quarte:

lunedì 14 settembre non verranno a scuola. Martedì 15 settembre verranno accolti
dagli insegnanti e dai collaboratori scolastici alle ore 09:00 all’ingresso del cancello
principale (via Grazia Deledda 4) e accompagnati all’interno dell’Istituto.
L’uscita dalla scuola per martedì 15 settembre avverrà dalle ore 12:00 alle 12:10.
Da mercoledì 16 sino a venerdì 18 settembre gli studenti osserveranno l’orario di
ingresso e di uscita sopra indicato (ingresso ore 08:00, uscita contingentata dalle ore
12:00 alle ore 12:10).

Classi quinte:

lunedì 14 settembre non verranno a scuola. Martedì 15 settembre verranno accolti
dagli insegnanti e dai collaboratori scolastici alle ore 10:00 all’ingresso del cancello
principale (via Grazia Deledda 4) e accompagnati all’interno dell’Istituto.
L’uscita dalla scuola per martedì 15 settembre avverrà dalle ore 12:00 alle 12:10.
Da mercoledì 16 sino a venerdì 18 settembre gli studenti osserveranno l’orario di
ingresso e di uscita sopra indicato (ingresso ore 08:00, uscita contingentata dalle ore
12:00 alle ore 12:10).
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Ulteriori disposizioni per tutti (studenti, genitori, docenti e personale non docente):
•

L’ingresso, l’uscita e gli spostamenti a partire dal cancello esterno e all’interno dell’Istituto dovranno
avvenire sempre indossando correttamente la mascherina chirurgica; l’accesso all’Istituto e alle loro
pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al SARSCoV-2;

•

gli studenti potranno consumare la merenda solo seduti al proprio banco;

•

è necessario mantenere in ogni caso il distanziamento fisico di 1 mt sia al banco che durante gli
spostamenti; all’interno dell’aula, tra il docente e lo studente il distanziamento minimo è di 2 mt;

•

a causa del cantiere non è possibile parcheggiare auto, cicli e motocicli, all’interno della scuola;
andranno utilizzati i parcheggi pubblici all’esterno;

•

ai genitori non è consentito l’accesso all’Istituto già a partire dal cancello esterno; seguiranno
ulteriori disposizioni per i giorni successivi al fine di regolamentare l’accesso; gli uffici di segreteria
saranno comunque sempre disponibili telefonicamente e via e-mail;

•

i Docenti che non sono in servizio non possono restare all’interno dell’Istituto;

•

nella prima settimana di scuola non sono ammesse uscite anticipate;

•

ulteriori disposizioni verranno diffuse nei primi giorni di scuola (nuovo Regolamento di Istituto).

Si raccomanda tutta la comunità scolastica il rispetto delle misure di contenimento e prevenzione e si augura
a tutti un sereno anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Massimiliani
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993
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