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STUDENTI 
DOCENTI 

GENITORI 
PERSONALE 

ALBO DI ISTITUTO 
 
Oggetto: Indicazioni per l’inizio delle attività didattiche. 

 
Le lezioni inizieranno lunedì 12 settembre secondo la seguente scansione oraria: 

 

I ora   8.10 -   9.10 

II ora   9.10 - 10.05 

III ora 10.05 - 11.00 

intervallo 11.00-11.15 

IV ora 11.15 - 12.15 

V ora 12.15 - 13.15 

VI ora 13.15 - 14.10 

 

 
Le classi prime verranno accolte alle ore 8.30 

Studenti e studentesse si troveranno all’esterno, sotto le pensiline, in zone di 

accoglienza dedicate e saranno quindi accompagnati nella loro nuova aula dai docenti. 
 

Studenti e studentesse delle classi seconde, terze, quarte e quinte inizieranno le lezioni 
alle ore 8.10. 

 
Per la prima settimana e fino all’entrata in vigore dell’orario definitivo la frequenza sarà 
ridotta a 4 ore giornaliere, le lezioni termineranno quindi per tutti alle ore 12.15. 

 
L’orario delle classi verrà pubblicato nei prossimi giorni e insieme a questo sarà 

comunicata l’indicazione dell’ubicazione delle classi. 
 
Misure di sicurezza Covid 

Pur concluso lo stato di emergenza sanitaria resta comunque fondamentale avere 
attenzione nell’adottare comportamenti responsabili e nel seguire le misure di 

prevenzione di base per mitigare le infezioni secondo le Indicazioni strategiche diffuse 
dall’Istituto Superiore di Sanità: 
 

- frequenza e permanenza a scuola non consentita in presenza di sintomi febbrili e/o 
sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o di test positivo; 

- cura dell’igiene delle mani e rispetto di corretti comportamenti per contenere il rischio 
di trasmissione di microrganismi da persona a persona (es. proteggere la bocca e il naso 
durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 
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- utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e 

studenti a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 
- sanificazione ordinaria periodica e straordinaria in presenza di uno o più casi 
confermati; 

- ricambi d’aria frequenti. 
 

La gestione di casi COVID19 sospetti e/o confermati in ambito scolastico continua sulla 
base delle indicazioni già emanate dal Ministero della Salute; in particolare si ricorda 
che per il rientro a scuola di un soggetto positivo è necessario l’esito negativo del test 

al termine dell’isolamento previsto. 
 

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni generali che 
non presentano febbre, possono frequentare in presenza utilizzando mascherine 
chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, avendo cura nell’igiene delle mani e 

nell’osservare comportamenti per evitare la trasmissione di microrganismi. 
 

Eventuali ulteriori misure di prevenzione e sicurezza da adottare su disposizioni delle 
autorità sanitarie in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico saranno 

comunicate tempestivamente. 

 
 

Resta attivo l’indirizzo mail covid@liceobanfi.eu per tutte le comunicazioni 
 
 
 

             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Daniela Canavero 

                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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