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oGGETTO: lnizio ottivitù diddttiche - lndicozioni operotive - Anno scolastico 2020/2027

Le attività didattiche avranno inizio GlovEDr 1'OTTOBRE 2020 secondo le seguenti modalità operative:

ORARI E PERCORSI:

CTASSI PRIME:

Le classì prime osserveranno, il primo giorno di scuola, iseBuenti orarì di entrata e di uscita nelle due sedi

dell'lstituto e nel seguente ordine di entrata:

Sede Liceo Classico, Liceo Classico Europeo, Liceo Musicale:

lngresso PrinciPale (lngresso 1):

Classe 1 D EU: ore 8.00
Classe 18: ore 8.05

1F EU ore: ote 8.10

lngresso Lato Auditorium (ingresso 2):

1E EU: ore 8.00

1A Musicale: ore 8.05

1C L . classico : ore 8.10

1A L.classico ore 8.15

Sede Liceo Artistico:
lngresso Principale: Classi 1 A, 1c, 1 D ore 8'(x) - 8'20

Là classi prime entreranno dai rispettivi ingressi e troveranno ad accoglierle i docenti della prima ora e

preclsamente:
sede Liceo classico:
lngressol:
lieu: Prof.sse Avenia e coia (francese), Ying Qui (cinese)

18: Falcone Dora

1F eu: Cici Antonella
lngress02:
1E eu: Passannanti Assunta

lAMusicale: Docente esecuzione ed interpretazione





1C: Prof. Glielmi Vincenzo
1A: Prof. Poeta Franco

Sede Liceo Artistico:
LA: Prof.ssa Caruso Valeria

1c: Prof.ssa Volpe Carolina

1D: Prof. Petrone Pasquale

Uscita: Ore 12.30

CIASSI SÉCONDE (Sede Liceo Classico e sede Liceo Artistico)
Entrata: ore 8.20 -8.40

Uscita: ore 12.30

CLASSI TERZE, QUARTE E qUINTE (Sede Liceo Classico e Sede Liceo Artistico)

Entrata:9.30
Uscita:13.30
I docenti delle classi intermedie e terminali attenderanno l'ingresso degli alunni nelle rispettive classi.

MODALITA,
L,accesso ai localiè consentito attraverso gli ingressi attivati nelle due sedi: ciascuna classe seguirà il percorso

indicato con segnaletica orizzontale e indicata nelle planimetrie allegate. Gli spostamenti interniverso le aule

verso i laboratori e altri spazi comuni awerranno in movimento lineare, a doppio senso di marcia tenendo il

lato destro, in modo da garantire la reciproca distanza laterale di almeno l metro, indossando la mascherina

sempre e comunque. Gli studenti, il primo giorno di scuola, entreranno munlti di mascherine fornite dalla

famiglia e di autodichiarazione - Rientro a scuola in sicurezza, che scaricheranno dal sito web sezione

,,cir;obri studenti e Famiglie." Durante la prima ora di lezione, i collaboratori scolastici distribuiranno alle

classi iDPt inviati dal Ministero. si consiglia di portare una bottiglietta di acqua ed eventualmente una

merenda. E'vietato l'accesso ai distributori'

Si prega di consultare il Regolamento di lstituto e il prontuario studentl e famiglie

I Docenti
lDocentidellaPrimaorasarannoinservizioalleoreT.55peraccogliereSlistudentidelleclassiprime.
Entrate e Uscite:
Sede Liceo Classico: Lato Palestra

Sede Liceo Artistico: lngresso PrinciPale

I docenti arriveranno cinque minuti prima dell'inizio della lezione. Durante lo scaglionamento degli

ingressi, icollaboratori e idocenti fuori dalla rispettiva aula cureranno il rispetto delle norme di

sicurezza.Nelleaule,ognidocentetroveràdepositatinell,armadietto:rotolidicartaegel
igienizzante. si suggerisce di far arieggiare frequentemente gli ambienti. Nel cambio dell'ora ogni

docente prowederà a sanificare la pà-pria postazione. Al termine delle lezioni, in attesa dell'ultima

campanadiuscita,glistudentidovrannorimanerenelleloropostazioniinaulaevitando
assembramenti nei corridoi e dirigersi verso l'uscita rispettando le indicazioni previste per la classe'

si ricorda ai docenti presenti all,iltlma ora di lezione di accompagnare e direzionare iflussi degli

studenti,curandoilmantenimentode|distanziamentofisicoechetuttiindossinolamascherina.
NelcorsodelP]imogiornoaiscuolaidocentiillustrerannoaglialunniilRegolamentodilstitutocontenente
le norme di sicurezza da risPettare e i prontuari relativi, pubblicati sul sito web'

Docentidisostegno:Glialunnidelleclassiprime,edalcunialunnidelleclassiseconde,accompaSnati
daigenitori,incontrerannoirispettiviinsegnantialle8,lSdigiovedìlottobre2020pressolesedi
dell'llS Perito-Levi.

LiceoClassico/Musicale:AUDlToRlUMLiceoClassico/Musicale:AuditoriumLiceoclassico



Alunni lA liceo Musicale: Proff.Andria llaria/Falivene Annalisa;Pisatuto V./Mennella Tiziana;

Scocozza G iu sep pin a/Vito lo Mario
I B Liceo Classico: Prof.ssa Gennattiempo Rosalba*

L'alunno farà accoglienza venerdì 2 ottobre

Liceo Artistico h.8,15 presso aula al pianterreno dell'istituto in via Pescara

Alunni I D: Proff. Giorleo Anna, Di Biase Fulvio

lA: Roscigno M.G/Del Plato R

ll C: Roscigno M.G.

ll D: Balestrieri/Cappetta; D'Angelo G./Raso V.

Sul sito web è pubblicato l'orario

Eboli, 29 Settembre 2020 ll Dirigente Scolastico

Prof, Giovanni Giordano
(Copla analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa

predisposta secondo art.3 c.2 D.L.vo 39/93 e art.3bis e 4bis delCAD)


