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Circ.n.118

Brescia, 30/01/2020

Agli/alle alunni/e interessati/e e loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
(mail, sito web, infoschool)

OGGETTO: ripresa scol.in presenza dal 1 febbraio 2021
Vista la delibera del C.I.del 17 dicembre 2020 (vedasi albo online sul sito Liceo Arnaldo)
Vista la delibera del C.I. del 25 gennaio 2021(vedasi albo online sul sito Liceo Arnaldo)
SI COMUNICA
che il rientro in presenza nella modalità del 50% già attivata nel periodo sett.ott.2020 avverrà
dal giorno 1 febbraio 2021, con i gli orari attualmente in vigore.
Si invitano quanti in indirizzo a tenere presente le indicazioni già diffuse con le circolari interne
n.18 – n. 19 – n. 24 e n. 96.
Si rimanda alle circolari sopracitate in merito all’organizzazione e alle modalità di entrata e di
uscita, nonchè alle modalità e ai tempi di sorveglianza al mattino.
Si ricorda sinteticamente quanto segue:
1. Distribuzione delle mascherine
2. Igienizzazione costante delle mani da parte di tutti
3. Distanziamento adeguato
4. Pausa di 15 minuti all’inizio di ogni ora che permette un adeguato scaglionamento nell’utilizzo
dei servizi igienici, evitando assembramenti, oltre a permettere adeguata pulizia da parte dei
collaboratori scol.ci; tale tempo è utile altresì alla predisposizione del setting da parte del
docente per il collegamento con la semiclasse da remoto, oltre al consumo di spuntini da
parte di studenti e docenti (si ricorda che non sono presenti i distributori automatici di
alimenti o bevande)
5. Si ricorda alle classi 3C – 4E – 4C – 1D – 1E il cambio di aula come da circolare già emanata
6. Si raccomanda, al fine di evitare assembramenti al momento dell’uscita, l’opportunità che le
classi si posizionino in prossimità del punto loro dedicato in cortile o sotto il portico, evitando
di recarsi contemporaneamente al punto di uscita, per favorire lo scaglionamento
nell’approssimarsi all’uscita
7. Restano invariate le due entrate e le due uscite con le classi loro abbinate, come era già stato
comunicato per il periodo sett.ott. 2020, ad eccezione dei cambiamenti per le classi citate al
punto 5
8. Si raccomanda la rilettura del Patto Formativo scuola-famiglia, in particolare nella parte
aggiornata al settembre 2020
9. Resta inalterata la procedura di segnalazione casi accertati o contatti stretti Covid
Si raccomanda il rispetto costante del protocollo antiCovid, per il quale si fa appello al senso di
responsabilità di tuti e di ciascuno.
Nota per gli studenti che si avvalgono dei mezzi pubblici: si invitano gli interessati a segnalare
in segreteria uff.protocollo (ramona.giangrande@liceoarnaldo.edu.it) eventuali situazioni di
affollamento riscontrate nei mezzi di trasporto.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Angela Bozzi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39)

