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Circolare n.   13                                                        Seui  10 ottobre 2020 

 

Ai Docenti dell’ICG F. Farci 

A tutti gli studenti dell’ICG F. Farci 

Ai genitori degli alunni dell’ICG F. Farci 

Ai Collaboratori scolastici 

 Al personale ATA 

 ATTI 

Web 

 

OGGETTO: Ripresa attività scolastica compresa l’attività in presenza 

 

Vista l’ordinanza n. 66 del Comune di Seui con la quale il Sindaco ordina la ripresa di tutta l’attività 

scolastica compresa l’attività in presenza nel rispetto di tutte le precauzioni anti COVID-19, nazionale 

e regionali, si comunica che da lunedì 12 ottobre 2020 riprenderanno le normali attività didattiche in 

presenza. 

L’ingresso nei vari plessi dell’Istituto verrà regolamentato secondo il precedente calendario che qui 

sotto viene richiamato: 

  

  L’ingresso nei locali della scuola media  sarà regolamentato nel seguente modo:  

h. 8.20  classe prima                             uscita  h. 13.20   

h. 8.25 classe seconda                           uscita  h. 11.25   

h.8.30 classe terza                                 uscita  h. 13.30 

 

L’ingresso nei locali del Liceo sarà regolamentato nel seguente modo:  

 

 h. 8.20 le alunne e gli alunni della classe seconda     uscita h 13.20   o 12.20 

h. 8.25 alunne e alunni classe prima                           uscita h 13.25  o 12.25 

h. 830 alunne e alunni classe terza                             uscita h.13.30 

h. 8.35 alunne e alunni classe quarta                         uscita h. 13. 35 

h. 8.40 alunne e alunni classe quinta                         uscita h. 13.40 
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Gli alunni della scuola primaria osserveranno il seguente orario 

 

Classe quarta- quinta h. 8.25          uscita  h 13.15 

Classe terza:                 h. 8.30          uscita  h 13.20 

Classe seconda:             h. 8.35         uscita  h.  13.25 

Classe prima:                h 8.40           uscita  h. 13.40 

 

In classe gli alunni troveranno i docenti ad attenderli. 

All’interno degli spazi prospicenti ai vari plessi dell’Istituto,  dovrà essere scupolosamente osservato 

il distanziamento fisico tra gli alunni. Sull’osservanza di tale disposizione si potrà verificare, 

periodicamente, la vigilanza  delle Forze dell’Ordine. 

Gli alunni si dirigeranno verso le rispettive classi in “fila indiana” osservando tra un alunno e l’altro 

il rispetto della distanza di almeno un metro.   

 

N. B.  I responsabili di plesso, lunedì 10 ottobre 2020, prima dell’inizio delle lezioni dovranno recarsi 

presso la sede centrale per ritirare un congruo numero di mascherine da consegnare agli alunni. 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                                  Prof. Romano Carta  

         

                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

  

 

 


