
 

Ferrara, 9 settembre 2020  

COMUNICAZIONE N. 10 

 

A tutti gli studenti delle classi prime 

e alle loro famiglie 

A tutti i docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: CLASSI PRIME - Prima settimana di scuola e disposizioni sulle modalità di            

ingresso/uscita  

Dal 14 al 18 settembre tutte le classi prime dell'Istituto Tecnico CAT "G. B. Aleotti" e del                 

Liceo Artistico "Dosso Dossi" svolgeranno attività didattica presso la sede di via Ravera             

seguendo un orario ridotto di 4 ore (8.10 > 12.10). 

Il primo giorno di scuola, lunedì 14 settembre, gli studenti dovranno accedere al cortile interno               

dal cancello di via Ravera 11 e seguire i cartelli con le indicazioni delle sezioni (1A, 1B, 1C,                  

1D, 1E, 1F Liceo Artistico e 1A CAT) fino al punto di ritrovo di ciascun gruppo classe.  

Nel cortile interno è obbligatorio mantenere la distanza superiore a 1 metro e             

indossare sempre la mascherina (chirurgica o di comunità). 

Dalle ore 8.10, la dirigente scolastica chiamerà nominalmente gli studenti che potranno            

accedere all’edificio e all’aula designata accompagnati, da un docente referente per ciascuna            

classe. 

All’interno dell’edificio è obbligatorio mantenere la distanza superiore a 1          

metro e indossare sempre la mascherina (chirurgica o di comunità). Solo in            

condizione di staticità, in posizione di seduta al banco, potrà essere tolta la             

mascherina, previa disposizione del docente. 

All’ingresso della scuola e di ogni aula, gli studenti troveranno i dispenser di             

gel igienizzanti. Si raccomanda una frequente igienizzazione delle mani.  

All'interno delle singole aule gli studenti verranno informati del Protocollo COVID di            

Istituto che sono tenuti a rispettare. 
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Nei giorni seguenti (15 - 18 settembre) gli studenti dovranno seguire il piano di accesso               

all'edificio che si seguito si riporta: 

 

 

Dalle ore 8.05 alle ore 8.12 Classi 1A, 1B, 1C e 1D Liceo Artistico 

 

 

Dalle ore 8.12 alle ore 8.18 Classi 1E, 1F Liceo Artistico e 1A I.T. CAT 

 

Il rispetto degli orari indicati è fondamentale per garantire un ordinato e un sicuro accesso               

all'edificio scolastico. Si raccomanda pertanto la massima puntualità. 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Francesca Apollonia Barbieri 
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