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CIRCOLARE N. 20  

 - Agli alunni e alle famiglie 

- A tutto il personale docente a A.T.A. 

 

Oggetto: Orari dal 28 al 30 settembre 

 

• Nel corso delle prime due settimane di lezione sono stati sperimentati, di giorno in giorno, 

differenti modalità di ingresso, di articolazione degli orari e di uscita. Quelle che possono 

apparire come modifiche irrilevanti o inutili complicazioni organizzative ci permettono, in 

realtà, di comprendere in tempo reale come si modificano flussi e dinamiche in funzione delle 

varie scelte operate, con la finalità di continuare ad erogare il servizio in piena sicurezza, 

cercando di minimizzare i disagi derivanti da scaglionamenti, ecc. In questo senso è 

inevitabile che, in queste prime settimane, l’orario giornaliero venga comunicato con pochi 

giorni di anticipo: l’idea è proprio quella di sperimentare e adattare in tempo reale le scelte 

operate.  

• Come noto le mascherine chirurgiche sono ora fornite agli studenti (la scorta attualmente 

nella disponibilità della scuola è di 30 mascherine per studente). Con l’occasione si ricorda che 

la mascherina deve essere utilizzata dall’ingresso a scuola fino all’uscita da scuola. Il CTS 

precisa, come unica situazione in cui può essere abbassata la mascherina, che per gli alunni 

della scuola secondaria “la mascherina potrà essere rimossa in condizione di staticità con il 

rispetto della distanza di almeno un metro, l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità 

di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come 

definita dalla autorità sanitaria”. A tale proposito si osserva che solo quando si ha la certezza 

che tali condizioni siano verificate - e quindi mai in assenza del distanziamento o in situazioni 

di movimento - gli studenti possono abbassare la mascherina. In ogni caso, a tutela della 

salute di tutti, si raccomanda l’utilizzo più generalizzato possibile della mascherina.   

• Per quanto riguarda la giustificazione delle assenze si invita ad attenersi scrupolosamente alle 

indicazioni fornite da Alisa, comunicate con circolare n. 19 del 22.09.2020 e a cui il nostro 

Liceo si conforma integralmente. Con l’occasione si ricorda anche l’importanza di attenersi ai 

“prerequisiti di accesso a scuola” indicati nella circolare n. 8. 

• A partire da lunedì 28 settembre si modificano i percorsi di entrata, uscita, salita e discesa 

della succursale di Via Col: tutte le classi entreranno dalla porta centrale e usciranno dalla 

porta “lato vicepresidenza”. La scala centrale sarà utilizzata esclusivamente in salita e la scala 

“lato vicepresidenza” sarà utilizzata esclusivamente in discesa. 

• Sono confermate, dal 28 al 30 settembre, tutte le altre disposizioni organizzative elencate 

nella circolare n. 17 e si indica, in allegato alla presente, la scansione oraria prevista in tali 

giorni. 

• Un differente modello orario, con differente modello di svolgimento dell’intervallo, sarà 

sperimentato giovedì 1 e venerdì 2. 

 

Genova, 22 settembre 2020 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Michele LATTARULO 
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ORARIO 28/29/30 SETTEMBRE 

ingresso uscita 

Ulanowski 

(scala lato 

presidenza) 

Ulanowski 

(scala 

principale) 

Via Col 

07:55 12:20 1B 1E 1G 

07:58 12:23 1C 1F 2A 

08:01 12:26 4F 1D   

08:04 12:29 5D 5C 5E 

08:07 12:32 5F 4B   

08:10 12:35 4D 4C 5A 

08:55 13:15 2F 2B   

08:58 13:18 3D 2C 1A 

09:01 13:21 2D 3B 2G 

09:04 13:24 3C 5B   

09:07 13:27 2E 3E 3A 

09:10 13:30 5G 3F 4A 

 

 

 

 




