
 
Prot. n. 8481  del 23/09/2020 

   Ai genitori degli alunni 
Agli alunni 

Al personale  
Al DSGA 
Al RSPP 

alle RSU/RLS 
Al sito web 

Del Polo Tecnologico Carlo Rambaldi 
 

OGGETTO: Avvio dell’anno scolastico 2020/2021 - Rientro a scuola in condizioni di 
sicurezza per prevenire contagi dell’infezione Covid19 -  

 
Si informano i destinatari in indirizzo che le lezioni avranno inizio in presenza, come da calendario 
regionale, giovedì 24 settembre 2020. 
Si richiama a un’attenta lettura del REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 prot. 8145 del 10.09.2020 disponibile sul 
sito web della scuola nell’area REGOLAMENTI e al seguente link: 
https://www.polotecnologico.edu.it/images/sito_documenti/Regolamenti/REGOLAMENTO_RE
CANTE_MISURE_DI_PREVENZIONE_COVID_19.PDF 
 
L’orario settimanale delle lezioni deliberato dagli organi collegiali è il seguente: 

 ORARIO  
LUN 8,00 – 13,00 TRANNE CLASSI PRIME : 8,00 – 13,50 
MAR 8,15 – 13,15  
MER 8,00 – 13,30  
GIOV 8,15 – 13,15  
VEN 8,00 – 13,30  
SAB 8,15 – 13,15  

 
La prima giornata di lezione GIOVEDI’ 24 settembre l’orario di lezione è 8,15-13,15 
con orari di ingresso scaglionati per dar modo a tutti gli studenti di conoscere l’ingresso 
assegnato e l’ubicazione della propria classe; le aule sono state assegnate nel rispetto delle norme 
ministeriali atte a prevenire i contagi COVID-19.  
Si riporta di seguito l’orario di entrata delle varie classi: 
classi seconde: ore 8:05 
classi terze: ore 8:15 
classi quarte: ore 8:25 
classi quinte: ore 8:35 
classi prime: ore 8:45 
L’orario di uscita, salvo diversa comunicazione, è alle 13:15. 
 
Tutti gli studenti sono invitati a visionare il file allegato alla seguente comunicazione riportante le 
informazioni relative alla porta di entrata/uscita, il settore e il numero di aula e di osservare 
l’orario di entrata previsto per la propria classe. 
 
In occasione della prima giornata di scuola, gli studenti delle classi prime saranno 
accolti dai docenti in servizio alla prima ora, in diversi punti del cortile, opportunamente 
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segnalati, e saranno accompagnati nelle rispettive aule seguendo il percorso prestabilito in base alle 
norme sulla sicurezza. 
Gli ingressi e le uscite dovranno avvenire in modo ordinato e disciplinato, mantenendo il 
distanziamento fisico di almeno un metro, indossando la mascherina, seguendo i percorsi di 
sicurezza indicati e raggiungendo la propria aula, senza attardarsi nei corridoi; si raccomanda di 
evitare qualsiasi forma di assembramento anche all’esterno dell’Istituto e di attenersi 
scrupolosamente a quanto indicato nelle disposizioni Anti Covid-19 e a tutti i regolamenti 
pubblicati sul sito web. 
In tutte le classi, prima dell’inizio delle attività, si procederà a un’attenta lettura del 
REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL COVID 19 prot. 8145 del 10.09.2020 
Considerata l’emergenza epidemiologica, per agevolare l’uscita anticipata degli studenti per motivi 
di salute, i genitori sono invitati a inviare via e-mail (czis019007@istruzione.it) il modello di 
delega, scaricabile dal sito web dell’Istituto, sezione modulistica, a firma di entrambi i genitori.  
Il suddetto modello dovrà essere corredato delle copie dei documenti di identità di entrambi i 
genitori e delle persone delegate. 
In ottemperanza alle indicazioni ministeriali, al fine di mantenere in aula il distanziamento tra i 
banchi, si comunica alle famiglie che non saranno più accettate richieste di nulla osta in entrata, 
cambi di indirizzo e/o classe previo parere positivo del RSPP dell’Istituto. 
Si comunica, altresì, che sono state indette due giornate di sciopero, il 24 e 25 
settembre 2020 e, pertanto, non sarà garantita la regolarità nello svolgimento delle 
lezioni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa ROBERTA FERRARI  

          (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art.3, c.2 D.lgs n.39/93) 
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