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Prot. n° 70 del 19/08/2020 

Agli Studenti e alle Famiglie 

AVVISO 

OGGETTO: Indicazioni inizio anno scolastico 2020/2021 

Si comunica che in linea con le indicazioni ministeriali l’attività didattica avrà inizio il giorno               

lunedì 14 settembre 2020. Per evitare assembramenti, il primo giorno di scuola gli studenti              

entreranno/usciranno scaglionati come segue: 

● dalle ore 8.10 alle 12.25: classi 1° Liceo Sportivo, Liceo Scienze Umane Economico             

Sociale, AFM; 2° Liceo Sportivo, Liceo Scienze Umane Economico Sociale, AFM; 3°            

Liceo Sportivo, AFM 

● dalle ore 8.30 alle 12.45: classi 4° Liceo Sportivo, AFM;  5° Liceo Sportivo, AFM  

● dalle ore 14.20 alle 18.35: classi 3°, 4°, 5° Liceo Scienze Umane Economico Sociale. 

I dettagli relativi all’orario completo saranno comunicati successivamente. 

Le credenziali del registro elettronico saranno comunicate a studenti e genitori tramite email entro              

il 14 settembre. Ulteriori comunicazioni verranno pubblicate anche sul sito nella sezione            

“Documenti”: https://www.istitutolabor.it/area-didattica/documenti/  

Il Regolamento d’Istituto e il Patto di Corresponsabilità Genitoriale sono disponibili ai link             

sottostanti; vi invitiamo a leggerli con attenzione e a farci pervenire firmato l’”ALLEGATO A” al                

presente avviso per presa visione di entrambi i documenti:  

https://www.istitutolabor.it/wp-content/uploads/2020/07/REGOLAMENTO-ISTITUTO-PARITAR

IO-LABOR-1.pdf ; 

https://www.istitutolabor.it/wp-content/uploads/2020/07/PATTO-DI-CORRESPONSABILIT%C3

%A0-ISTITUTO-PARITARIO-LABOR.pdf.  

Precisiamo che il rientro è garantito in presenza a tutti gli studenti, nel rispetto delle indicazioni                

contenute nel documento del Comitato Tecnico Scientifico, così riassunte:  

Distanziamento:  

1) posizionamento dei banchi rispettando la distanza di almeno 1 metro tra le rime buccali (da bocca                 

a bocca) degli studenti e almeno 2 metri tra la cattedra e i primi banchi; 

2) uso della mascherina personale obbligatorio 
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3) utilizzo degli spazi scolastici all’aperto, dove e quando possibile, per attività didattiche e              

ricreative.  

Evitare assembramenti:  

1) definizione di ingressi/uscite differenziati. Gli ingressi e le uscite seguiranno le vie già in uso per                 

le evacuazioni di emergenza o le vie di accesso alle aule dal cortile. .  

2) intervalli scaglionati 

Rigorosa igiene  

1) pulizia costante delle mani, delle superfici, dei materiali e degli spazi comuni  

2) ogni classe sarà dotata di un dispenser per disinfettare le mani e sarà cura del docente garantire                  

frequentemente l’aerazione del locale.  

3) le famiglie dovranno controllare tutte le mattine la temperatura dei figli prima di mandarli a                

scuola e conseguentemente dovranno tenerli a casa se la temperatura supererà i 37,5° o in presenza                

di raffreddori / indisposizioni/ malesseri generali.  

4) non sarà consentito l’accesso dei familiari nelle pertinenze scolastiche (cortile, giardino, aule…)             

nemmeno per i consueti momenti di accoglienza se non in casi particolari e normati.  

Tale impostazione è relativa al periodo di emergenza epidemiologica e conseguentemente potrà            

essere suscettibile di variazioni secondo l’evoluzione della situazione. 

Si chiede ai genitori di accompagnare gli alunni in questo percorso, allenandoli a seguire le norme                

raccomandate e spiegando loro quali saranno le regole da rispettare per il bene di tutti. Consapevoli                

della criticità nella quale stiamo lavorando e confidando nella collaborazione di tutta la Comunità,              

sarà cura dell’Istituzione Scolastica aggiornare le famiglie di eventuali cambiamenti in ordine            

all’organizzazione scolastica tramite il sito web dell’istituzione scolastica,        

http://www.istitutolabor.it/ 

Stiamo lavorando allo scopo di avviare le attività didattiche con le risorse e le condizioni necessarie                

a garantire serenità e sicurezza a tutti, studenti, famiglie e personale scolastico.  
 

Saluti Cordiali 

Milano, 19/08/2020 
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ALLEGATO A 

 

__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________ genitore    

dell’alunn__ __________________________________________ dichiara di aver visionato il Patto        

di Corresponsabilità genitoriale  al link  

https://www.istitutolabor.it/wp-content/uploads/2020/07/PATTO-DI-CORRESPONSABILIT%C3

%A0-ISTITUTO-PARITARIO-LABOR.pdf 

e il Regolamento d’Istituto al link 

https://www.istitutolabor.it/wp-content/uploads/2020/07/REGOLAMENTO-ISTITUTO-PARITAR

IO-LABOR-1.pdf 

e si impegna a conoscerlo e a farlo conoscere / rispettare al__   propri__    figli__.  

 

 

 

Milano, ____________________________  

 

 

 Firma Genitore  ___________________________________  

 

 

Firma Studente  ___________________________________  
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