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Agli alunni
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Oggetto: Attività in presenza 1-8 settembre 2021 - Indicazioni protocollo sicurezza
Dal 1° all’8 settembre 2021 si svolgeranno presso l’istituto le seguenti attività in presenza:
• Corsi PON di recupero di matematica per tutti gli alunni con sospensione di giudizio nella
disciplina
• Prove di recupero per gli alunni con sospensione di giudizio
• Esami integrativi per gli alunni neoiscritti provenienti da scuole a diverso indirizzo
Si forniscono le indicazioni specifiche per il rispetto del protocollo di sicurezza ad integrazione di quanto
già comunicato nella circolare prot. 6081/U del 30/08/2021 e delle ormai consuete norme relative a
igiene, distanziamento e uso delle mascherine chirurgiche.
I docenti dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso di Via Trionfale e mostrare il greenpass al DS
o ad uno dei delegati indicati nella circolare prot. 6081/U del 30/08/2021.
Gli studenti dovranno entrare 5 minuti prima dell’orario indicato per l’inizio del corso o esame
esclusivamente dall’ingresso di Via della Stazione di Monte Mario e recarsi immediatamente nell’aula
destinata allo svolgimento dell’attività: non è consentito l’accesso al bar interno né sostare negli spazi
comuni (cortile, androni, corridoi...). All’interno delle aule è fatto assoluto divieto di modificare la
disposizione dei banchi e delle sedie.
Il Protocollo ha confermato che è fondamentale garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti e
aule scolastiche pertanto nelle aule destinate ai corsi e agli esami deve rimanere aperta almeno una
delle finestre e la porta.
Si allegano i calendari delle attività con l’indicazione delle aule.
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