C.I. n. 34

Lucera, 09.09.2021

A TUTTI I GENITORI
della Scuola Secondaria di Primo Grado
“ Dante Alighieri”
LUCERA

INGRESSO – USCITA

N. 1
Viale Dante
CLASSI
Piano terra

3^D – 2^D

Secondo piano 1^A – 1^C - 1^D- 1^E- 2^B – 2^C – 2^F- 3^B – 3^C - 3^F

DA VENERDI’ 17 SETTEMBRE 2021 A GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE 2021
si osserverà un orario ridotto (ore di 50 minuti)
INGRESSO con fascia temporale aperta

dalle ore 8,15 alle ore 8,30

USCITA alle ore 12,25

Da VENERDI’ 1 ottobre 2021 a FINE ANNO scolastico
si osserverà un orario intero (ore di 60 m)
INGRESSO con fascia temporale aperta
USCITA alle ore 13,15

dalle ore 8,15 alle ore 8,30

CORSI POMERIDIANI DI STRUMENTO MUSICALE B-G-H
INGRESSO N.1 – da Viale Dante - ore 15.00
Per differenziare i percorsi, l’accesso degli alunni in Istituto si effettuerà dall’ingresso
centrale, l’uscita sarà dalla rampa laterale disabili.

Lezioni di strumento: Lunedì o martedì o mercoledì, secondo intese con i docenti
classi 1^ - ore 15.00/16.30
classi 2^ - ore 16.30/18.00
classi 3^ - ore 18.00/19.30
Musica d’Insieme : classi 2^ giovedì – dalle ore 15.00 alle 16.30
classi 3^ giovedì – dalle ore 16.30 alle 18.00
classi 1^ venerdì – dalle ore 15.00 alle 16.30

DISPOSIZIONI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19
- In Istituto, dal momento dell’ingresso e per tutta la durata della permanenza, si dovrà essere
muniti di MASCHERINA CHIRURGICA
- L’accompagnamento del minore nella scuola è limitato ad un solo genitore o suo delegato.
- E’ raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Si confida nella più ampia collaborazione e nel senso di responsabilità di ciascuno.
Le presenti disposizioni sono suscettibili di cambiamento in base all’andamento dell’emergenza
epidemiologica da COVID 19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca CHIECHI
Firma omessa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del d.lgs n. 39/1993

