COMUNICAZIONE D200
COMUNICAZIONE A145
LUCCA 9 GENNAIO 2021
AI DOCENTI DEL FERMI
AGLI ALUNNI DEL FERMI E LORO FAMIGLIE
OGGETTO: DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICHE IN
PRESENZA 11 GENNAIO 2021
A partire da lunedì 11 gennaio riprenderanno le lezioni in presenza del Liceo delle Scienze
Applicate, del Liceo Sportivo e dell’Istituto Tecnico Tecnologico presso la sede del Fermi in via
Carlo Piaggia, Arancio Lucca.
Si comunicano le disposizioni organizzative per il rientro ad integrazione e chiarimento di
quanto precedentemente reso noto.
Si precisa che si tratta di una fase di riapertura sottoposta a monitoraggio e che, pertanto le
presenti disposizioni potranno subire variazioni che sarà cura della Dirigenza comunicare.
ORARIO - GESTIONE LEZIONI- INTERVALLO











Rimane in vigore l’orario definitivo, quanto alla alternanza oraria delle discipline, ma cambia
l’assegnazione delle aule per le classi in presenza
Con le circolari A139, D194 e relativi allegati sono state comunicate le classi che svolgeranno didattica
in presenza, l’orario e le aule/laboratori assegnate. (Docenti, Alunni e Famiglie sono invitati a
segnalare eventuali criticità nell’assegnazione dei locali)
Per le settimane successive è prevista la rotazione delle presenze delle classi in base alla percentuale
prevista. L’orario sarà comunicato successivamente.
Le lezioni iniziano alle ore 8.20 e gli studenti, all’arrivo a scuola, entrano direttamente in aula dagli
ingressi assegnati evitando quindi assembramenti negli spazi esterni. Una volta in aula procederanno
alle operazioni di sanificazione.
I docenti si troveranno in aula alle ore 8.05 precise per procedere alla accoglienza degli studenti e
all’espletamento delle lezioni.
Gli studenti effettueranno la pausa ricreativa (intervallo) dalle ore 10.50 alle ore 11.05 all’interno
dell’aula in cui si trovano. Nel caso di cambio di aula questo sarà fatto alla fine della pausa
Rimangono in atto le autorizzazioni concesse agli studenti per la didattica a distanza e la possibilità
per gli studenti DSA, BES e diversamente abili di frequentare sempre in presenza
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ENTRATA - USCITA - PARCHEGGIO




Gli studenti utilizzano ingressi differenziati a seconda delle aule da raggiungere.
La mappa degli ingressi è pubblicata sul sito della scuola e sull’account Facebook
I vari ingressi già indicati nella circolare A144 sono i seguenti:
Piano Z ingresso segreteria lato est
Piano T ingresso scala emergenza lato ovest (porta gialla sotto il loggiato)
Piano X ingresso centrale X30,
Piano Y ingresso scale antincendio lato pista atletica
Piano Y lato informatica ingresso X31
Piano W ingresso ovest lato piscina,
Palestra ingresso palestra,
Piano @ ingresso @1
Piano K ingresso K



Le stesse vie saranno utilizzate per le uscite che sono così organizzate: piano Z, W, X, K, palestra uscita ore
13.25 (la campanella suona due volte) gli altri piani alle ore 13.30 (un solo suono).

 I docenti accedono all’edificio scolastico dall’ingresso centrale X30
 Si ricorda che è vietato l’accesso al parcheggio interno della scuola a genitori e visitatori.
 Si invitano i genitori a non stazionare nelle zone antistanti i cancelli di ingresso della scuola e che è
stato loro riservato il parcheggio della ex Coop – via Romana.
Si tratta di un parcheggio temporaneo per l’entrata e l’uscita dei figli.

Si invitano i Docenti a far rispettare gli orari di uscita agli Alunni evitando assembramenti alle
uscite.
La Dirigenza ringrazia per la fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Fontanelli
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