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CIRCOLARE N. 30 del 25/09/2020

Oggetto: Orario completo.

Alle classi
Al personale docente e non docente
Al DSGA
Alle famiglie
Albo

Si comunica che da lunedì 28 settembre entrerà in vigore l’orario completo che verrà reso noto attraverso il
sito del liceo per le classi e ai docenti tramite area riservata.
Le classi alterneranno la didattica in presenza con la didattica a distanza secondo schema ADEH // BCFG
oggetto di successiva comunicazione.
I docenti che opereranno nelle aule a specchio troveranno già lunedì il personale esterno che li assisterà
per una breve formazione di avvio alla quale prenderà parte l’animatore digitale prof. Luigi Savinelli. Ad essi
verrà consegnato il microfono a bavero - e successivamente a tutti i docenti – quale dotazione personale.
La classe 2^A non inizierà l’attività di potenziamento linguistico di francese al momento ma in una fase
successiva, di cui verrà data comunicazione specifica.
Si raccomanda il rispetto degli ingressi/uscita e della corrispondenza aule. L’orario e l’abbinamento
classe/aula tenderà di massima a mantenere la permanenza della stessa classe nella medesima aula.
Si ricorda ai docenti che l’accesso all’edificio è consentito a partire dalle ore 7:50, e comunque seguendo le
indicazioni dei collaboratori scolastici che curano l’igienizzazione degli spazi.
Le aule residue utilizzabili dai docenti che svolgono nella medesima mattinata DIP e DAD saranno
individuate e rese disponibili con successiva comunicazione. Si raccomanda ai docenti esclusivamente in
DAD di operare da remoto, senza impegnare spazi altrimenti necessari.
I laboratori di Lingue – Informatica – Scienze saranno impegnati su prenotazione settimanalmente dal
docente titolare della disciplina interessata, concordando con gli assistenti tecnici referenti orari e
presenze.

Il dirigente scolastico
Lucio Mariani
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