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Circ. n. 12

Cremona, 12-09-2020
- Ai Docenti
- Agli Studenti
- Ai Genitori
- Ai Direttori ( procedere in analogia)
ITAS Cremona

Oggetto: Indicazioni inizio anno scolastico 2020/21
PRIMO GIORNO DI SCUOLA
L’entrata delle classi per il primo giorno 14 settembre 2020 avverrà secondo il seguente schema:

Classe

Orario
ingresso

Entrata a scuola da

Orari
Corridoio
o
della classe
uscita

2A

8.00

SCALA SINISTRA

GIALLO

10.51

3A

8.00

SCALA SINISTRA

GIALLO

10.51

4A

8.00

SCALA SINISTRA

GIALLO

10.51

5A

8.00

SCALA SINISTRA

GIALLO

10.51

2B

8.00

SCALA DESTRA

VERDE

10.51

3B

8.00

SCALA DESTRA

VERDE

10.51

4B

8.00

SCALA DESTRA

VERDE

10.51

1A

9.00

SCALA DESTRA

ROSSO

11.48

1B

9.00

SCALA DESTRA

VERDE

11.48

5B

8.00

SCALA DESTRA

VERDE

10,51

1C

9.00

SCALA DESTRA

ROSSO

11.48

3C

9.00

Da casa

11.48

4C

9.00

Da casa

11.48

5C

9.00

Da casa

11.48

2C

8.00

ROSSO

10.51

DIDATTICA
INTEGRATA
DIDATTICA
INTEGRATA
DIDATTICA
INTEGRATA
SCALA SINISTRA

Si specifica che il corridoio GIALLO è l’ex corridoio della sezione A, il corridoio VERDE è l’ex corridoio
della sezione B e il corridoio ROSSO è l’ex corridoio della sezione C.

Le classi 3C – 4C – 5C si collegheranno da casa in didattica digitale integrata ( videoconferenza Gmeet)
con i docenti , dalle ore 9.00 alle ore 11.50 come da orario provvisorio. I link verranno comunicati dai
docenti via registro elettronico e Gmail. (WeSchool sarà attivata in un secondo momento).
Gli studenti delle classi prime saranno accolti dal loro docente coordinatore nello spazio antistante
la scuola, ai piedi della scala destra di accesso all’edificio. Il docente li guiderà alla loro aula e
resterà con loro fino alla fine delle lezioni. Gli studenti non dovranno accalcarsi vicino alla scala ma
tenersi ben distanziati gli uni dagli altri e attendere che il docente coordinatore chiami la propria classe.
Salendo le scale e muovendosi nei corridoi i ragazzi dovranno camminare distanziati, ad un metro
l’uno dall’altro, e tenere sempre la destra .
GIORNI SUCCESSIVI
I giorni successivi tutte le classi entreranno a scuola alle ore 8.00 ad eccezione di quelle sotto indicate,
che invece si collegheranno da casa in didattica digitale integrata (DDI) dalle ore 8.00 alle ore 11.50
nel giorno della settimana indicato:
GIORNO
MARTEDI 15 SETTEMBRE
MERCOLEDI 16 SETTEMBRE
GIOVEDI 17 SETTEMBRE
VENERDI 18 SETTEMBRE

CLASSI
2 A - 2 B - 2C
3B - 4 B - 5 B
1 A - 1 B - 1C
3 A - 4 A - 5A

Gli ingressi della 3C 4C 5C a partire da Martedì 15 settembre seguiranno il seguente schema:
Orario
Corridoio Orario
Classe
Entrata a scuola da:
ingresso
entrata
uscita
3C

8.00

SCALA DESTRA

ROSSO

10.51

4C

8.00

SCALA SINISTRA

GIALLO

10.51

5C

8.00

SCALA DESTRA

ROSSO

10.51

VERRà OSSERVATA, PER TUTTE LE CLASSI, LA SEGUENTE SCANSIONE ORARIA:
ORARIO
1^ora 8.00 – 8.57
2^ora 8.57 – 9.54
3^ora 9.54 - 10.51
4^ora 10.51 – 11-48
L’intervallo sarà effettuato in classe : per alcune classi si svolgeranno alla fine della seconda ora, per
altri all’inxio della terza ora, secondo il seguente prospetto ( e indicazioni sulla porta dell’aula), in modo
da facilitare avere maggiore facilità ad accedere ai servizi igienici.
TURNO
CLASSI
ORA
ASSISTENZA
INTERVALLO
1 turno

2 turno

4C – 4A
1B - 3B - 4B
1A - 3C - 2C
5A – 2A – 3A
2B – 5B
1C - 5C

Gli intervalli saranno scanditi dalle campana:

9.44 – 9.54
(Alla fine della seconda ora)

Docente della seconda ora

9.54 – 10.04
(All’inizio della terza ora)

Docente della terza ora

- Prima campana 9.44: inizio primo turno intervallo
- Seconda campana 9,54 : fine primo turno intervallo
fine seconda ora e inizio della terza ora
inizio secondo turno intervallo
-terza campana 10,04: fine secondo turno intervallo
Gli alunni del 2° turno attenderanno l'arrivo del docente della terza ora per recarsi ai servizi igienici.
L'intervallo si svolgerà in classe : i ragazzi devono presentarsi con merenda ed acqua portati da casa,
poichè nel primo periodo didattico non saranno disponibili erogatori di bevande o snack (
macchinette).

IMPORTANTE:
In ogni momento gli studenti dovranno ma tenersi ben distanziati gli uni dagli altri ( almeno
1 metro) ; Salendo le scale e muovendosi nei corridoi i ragazzi dovranno camminare
distanziati, ad un metro l’uno dall’altro, tenendo sempre la destra .
Per evitare assambramenti, fino a nuove indicazioni la comunicazione di docenti e studenti
con la segreteria e la Direzione di sede dovrà essere effettuata per posta elettronica, se
necessario sarà fissato un appuntamento telefonico o in videoconferenza :
segreteria@istitutostanga.edu.it segreteria
sara.ardigo@istitutostanga.edu.it Direttore di sede
vicepreside@istitutostanga.edu.it vicepreside
Grazie per la collaborazione.

Il Collaboratore vicario
Prof.ssa Maria Rita Bandirali
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 c.2 D.Igs.vo n.39/1993
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