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Corsi diurni e serali 
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Circ. n.    176                               Borgo San Lorenzo, 9 gennaio 2021

   

                 A Docenti, Studenti e famiglie degli Studenti 

E p.c. personale ATA e Segreterie 

Oggetto: ripresa attività didattica in presenza dal 11/01/2021. 

Come da precedenti circolari l’attività didattica in presenza riprenderà a partire da lunedì 11 gennaio 2021, 

secondo il seguente calendario: 

• Gruppo 1: Tecnico Turistico e Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

• Gruppo 2: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Made in Italy e Servizi Sanità e Assistenza Sociale 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

11 Gruppo 1 12 Gruppo 2 13 Gruppo 1 14 Gruppo 2 15 Gruppo 1 16 Gruppo 2 

 

Il gruppo non in presenza svolgerà l’attività didattica a distanza. 

 Le lezioni si svolgeranno secondo l’orario pubblicato sul sito web  

Le lezioni in presenza avranno inizio alle ore 8.05.  

In via sperimentale la scuola aprirà alle ore 7.50; gli studenti che arriveranno con i mezzi del trasporto 

pubblico locale prima delle ore 8.00 potranno accedere agli edifici e recarsi nelle proprie aule (seguendo le 

regole del distanziamento e indossando correttamente la mascherina); durante il periodo 7.50-8.05 non è 

permesso spostarsi dalle proprie aule, attardarsi nei corridoi, utilizzare i distributori di bevande o alimenti. 

I docenti della prima ora, come da CCNL vigente, saranno in servizio a partire dalle ore 8.00. Per il periodo 

7.50-8.00 il servizio di sorveglianza sarà svolto secondo le disposizioni contenuta in successiva circolare. 

Si chiede la massima collaborazione a tutto il personale, alle studentesse e agli studenti. 

L’intervallo si svolgerà per tutte le classi dalle ore 10.00 alle ore 10.15  e dalle 12.00 alle 12.15 ; si ricorda 

che per l’intervallo all’esterno sono individuate solo alcune zone (Tecnico Turistico e Socio Sanitario/Servizi 

Sanità e Assistenza Sociale davanti alla sede; Manutenzione e Assistenza Tecnica e Made in Italy spazio tra 

prefabbricati e parcheggio; Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera spazio davanti all’uscita posteriore 

delle Aule ristorazione); il servizio di sorveglianza sarà svolto secondo le disposizioni contenuta in 

successiva circolare. 

http://www.chinochini.edu.it/


Rimangono invariate le disposizioni riguardanti accesso al bar (non consentito durante tutto il periodo di 

attività didattica) e per ordinazione merende. 

Si ricorda ai docenti di collaborare con le classi per arieggiare i locali, ponendo particolare attenzione a 

situazioni nelle quali fossero stati divelti i blocchi di apertura delle finestre: prima dell’apertura fare 

spostare gli studenti dall’area di apertura delle finestre e sorvegliare che gli studenti non si 

avvicinino/affaccino dalle finestre aperte. 

Sono state modificate le disposizioni delle aule, si prega di prendere visione nella successiva circolare e 

conseguentemente gli accessi agli edifici. 

Fino a nuova comunicazione: 

• E’ interdetto l’accesso a tutti i locali nell’edificio “officine” fino al termine dei lavori (previsto per il 

18/01/2021). Pertanto gli studenti e le studentesse dei prefabbricati dovranno utilizzare i servizi 

ubicati al piano terra della sede. 

• La classe 5AE, quando non in compresenza con la 5AM, svolgerà l’attività didattica in sede nell’aula 

al primo piano come da apposita segnalazione; 

• La classe 1AA svolgerà l’attività didattica in sede nell’aula al primo piano come da apposita 

segnalazione; 

• La classe 4AE svolgerà l’attività nell’aula al primo piano come da apposita segnalazione. 

 

Si ringrazia la Prefettura, gli Enti Locali, le Forze dell’Ordine e le Associazioni per il supporto e la 

collaborazione che forniranno per la ripresa delle attività; si ringrazia Città Metropolitana e le Aziende di 

Trasporto per l’impegno dimostrato nel rispondere alle aspettative del territorio e della nostra comunità 

educante. 

Certo della collaborazione e del senso di responsabilità che tutti noi vorremo dimostrare in questa fase di 

ripresa, porgo cordiali saluti e un buon lavoro e invito a monitorare sistematicamente il sito web 

istituzionale, il registro elettronico e l’email per ulteriori comunicazioni.  

 
                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                (Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni) 
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 


