ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 10
(Studenti – Famiglie - Docenti - ATA)

Jesi, 09 settembre 2020
Oggetto: SEDE CENTRALE - Indicazioni generali per l’avvio dell’a.s. 2020/2021.
Orari e percorsi di ingresso e uscita.
Si comunicano alle famiglie e agli studenti frequentanti a Jesi presso la sede Centrale le
seguenti indicazioni valide nelle giornate di lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 settembre.
L’ingresso a scuola sarà a partire:
- dalle ore 07,55 – alle ore 08,10 per gli studenti residenti fuori Jesi
- dalle ore 08,15 – alle ore 08,25 per gli studenti residenti a Jesi
I docenti faranno l’appello alle ore 08,30.
L’uscita dall’aula dovrà essere organizzata dal docente dell’ultima ora che provvederà a scaglionare
gli studenti in piccoli gruppi che utilizzeranno i percorsi indicati dalla segnaletica d’Istituto:
- dalle ore 12,00 – alle ore 12,15 per gli studenti residenti fuori Jesi
- dalle ore 12,20 – alle ore 12,35 per studenti residenti a Jesi.
Solo per la giornata di Lunedì 14 settembre gli studenti delle classi prime saranno accolti
dai docenti negli spazi indicati per il saluto di benvenuto.
-1AAFM e 1BAFM si ritroveranno con i proff. Giuliodori e Petrelli nel prato adiacente il
parcheggio;
-1CAFM e 1ACAT si ritroveranno con le proff. Fioretti e Petrarca in palestra.
-1ATUR e 1BTUR si ritroveranno con le prof. Desideri e Bolletta nel prato adiacente la palestra;
L’ingresso in aula delle classi PRIME avverrà in modo ordinato, secondo i percorsi indicati
d’accesso, a partire dalle ore 8,55.
Si pregano gli studenti di prendere visione della piantina pubblicata sul sito (orario) e di
agire con responsabilità 1) rispettando rigorosamente i percorsi forniti per entrare/uscire dall’aula
assegnata alla propria classe, 2) osservando le regole di igiene personale lavando spesso le mani e
pulendo le superfici del proprio banco con gel igienizzante, 3) mantenendo sempre la distanza di
almeno 1 mt evitando di creare assembramenti, 4) indossando la mascherina chirurgica fornita dalla
scuola ogni qualvolta quando ci si sposta dal banco e quando si transita negli spazi comuni (atrio,
servizi igienici, corridoi, uffici, …), 5) comunicando immediatamente la comparsa di sintomi (tosse,
mal di gola, raffreddore, perdita del gusto e dell’olfatto, innalzamento della temperatura, …) al
docente, 6) restando a casa se la temperatura supera i 37,5°.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

