Liceo Scientifico Statale

Albert Einstein

via A. Einstein, 3
20137 Milano

www.liceoeinsteinmilano.edu.it

CIRC. N. 11

Tel 02.5413161
Fax 02.5460852

C.F.
80125710154

didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it
amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it
mips01000g@istruzione.it
mips01000g@pec.istruzione.it

C.M.
MIPS01000G

Milano, 09/09/2020
Ai genitori
Agli studenti

classi seconde

Ai docenti
Al personale Ata
SITO

Oggetto: avvio anno scolastico – prime informazioni utili
Carissimi studenti, gentili genitori,
finalmente, dopo il lungo periodo di sospensione, siamo pronti ad accogliervi per riprendere, con le dovute
attenzioni, la didattica in presenza. Essendo le classi seconde molto numerose, per la settimana in cui tutti
gli studenti di queste classi frequenteranno in presenza, abbiamo adibito ad aule alcuni laboratori e
realizzato nuovi ambienti. Ci sembra pertanto opportuno accogliere il primo giorno di scuola gli studenti
così da accompagnarli senza incertezze negli spazi in cui, a settimane alterne, faranno lezioni con l’intero
gruppo classe.
Di seguito trovate pertanto le informazioni relative al primo giorno di scuola e altre indicazioni utili.

PRIMO GIORNO DI SCUOLA
Il 14 settembre accoglieremo gli studenti (senza genitori) nella seguente modalità:

-

ritrovo nell’atrio principale (ingresso principale di via Einstein 3)
 8.30: 2A e 2B
 8.45: 2C e 2F
 9.00: 2G e 2I
ritrovo in cortile (ingresso dal passo carraio di via Einstein 1)
 9.15: 2D e 2E
 9.30: 2H e 2L
gli studenti, dopo l’appello, saranno accompagnati in aula
gli studenti delle classi 2A, 2B, 2C, 2F usciranno alle ore 12.30
gli studenti delle classi 2D, 2E, 2G, 2H, 2I, 2L usciranno alle ore 13.15
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REGOLE SANITARIE
Di seguito alcune importanti regole da rispettare scrupolosamente:
-

non recarsi a scuola in caso di:
a. sintomatologia respiratoria o febbre superiore ai 37.5° (la misurazione della temperatura va
effettuata nel proprio domicilio)
b. collocazione in quarantena/ contatto con persone positive negli ultimi 14 gg

-

indossare sempre e correttamente la mascherina

Nella fase di avvio dell’a.s., per una gestione della ripresa nella massima sicurezza e amaggior
ragione tutela della salute dell’intera comunità scolastica, la mascherina andrà indossata anche
quando si è seduti al banco
-

seguire i percorsi di ingresso e uscita indicati così da recarsi nelle aule assegnate senza rischio di
creare assembramenti/confusione negli spazi comuni
sulle scale e negli spostamenti tenere sempre la destra per evitare di trovarsi faccia a faccia con
altre persone
igienizzare le mani prima dell’ingresso in aula (in ogni aula e in tutti i luoghi della scuola sono
collocati dispenser igienizzanti; si consiglia comunque di portare con sé nello zaino un igienizzante
personale)
non cambiare banco durante la mattinata
non scambiarsi materiale di cancelleria o altro
non spostare gli arredi dell’aula dalla loro posizione
gettare fazzoletti di carta, mascherine o altro negli appositi contenitori
recarsi ai servizi igienici solo in caso di necessità; se il servizio risultasse occupato, attendere il
proprio turno in corridoio e non nell’antibagno.

AERAZIONE LOCALI
Si dispone che, fino a nuove disposizioni e fino a quando le condizioni climatiche lo permetteranno, tutte le
aule e i laboratori abbiano sempre finestre e porte aperte per consentire adeguata aerazione dei locali. Le
finestre dei bagni e dei corridoi dovranno essere sempre aperte; negli antibagni saranno aperte anche le
porte che danno sui corridoi.
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INTERVALLI
In attesa di stabilire la turnazione degli spazi da utilizzare per la ricreazione da parte di tutte le classi, gli
intervalli saranno svolti in classe.
SERVIZI DI RISTORO
Nei prossimi giorni pubblicheremo sul sito la circolare con le istruzioni per poter usufruire del servizio bar.
Fino all’attivazione del servizio, gli studenti sono pertanto invitati a portarsi da casa acqua e snack.
Per evitare assembramenti, l’uso dei distributori fino a nuove disposizioni sarà invece inibito agli studenti.
ORARIO PROVVISORIO
Il primo giorno di scuola di scuola agli studenti verrà dettato l’orario provvisorio delle lezioni relativo alle
prime due settimane.
CONSULTAZIONE REFERENDARIA
Da sabato 19 a martedì 22 settembre le lezioni saranno sospese per consentire lo svolgimento della
consultazione referendaria nei locali della scuola.
INGRESSO E USCITA – COLLOCAZIONE AULE
Dal 15 settembre e fino a nuove disposizioni, le classi seconde, nelle settimane in cui gli studenti
lavoreranno tutti in presenza, saranno collocate negli spazi come da prospetto sotto riportato, in cui
figurano anche i percorsi di entrata e uscita.
Classe

Piano

Spazi

INGRESSO e USCITA

2A

1° P

AULA DISEGNO

Ingresso principale Via Einstein 3

PIANO

Ingresso principale Via Einstein 3

RIALZATO

PRIMA AULA
CORRIDOIO A

2C

2°P

AULA DISEGNO

Ingresso principale Via Einstein 3

2D

P. TERRA

PALESTRA

Passo carraio di via Einstein 1

2B

2E
2F

ATTREZZI

PIANO

AREA

RIALZATO

PINGPONG

3°P

AULA DISEGNO
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2G

3°P

LABORATORIO
INFORMATICA

Ingresso principale Via Einstein 3

2H

P. TERRA

AULA MAGNA

Passo carraio di via Einstein 1

2I
2L

PIANO
RIALZATO
P. TERRA

AULA COLLEGIO
AULA ADIACENTE
AL BAR

Ingresso principale Via Einstein 3

Passo carraio di via Einstein 1

COLLOQUI CON I DOCENTI
I colloqui con i docenti, fino a nuove disposizioni, saranno svolti in modalità remoto. Seguiranno indicazioni
sulla modalità di prenotazione e sulla data di avvio dei colloqui.
ASSENZE E RITARDI
Si ricorda che le assenze e i ritardi vengono registrati sul registro elettronico.
Assenze e ritardi vanno prontamente giustificati sul libretto personale dello studente.
In caso di ritardo, lo studente, prima di andare nella propria aula, deve recarsi in vicepresidenza per
ricevere apposita autorizzazione. Si raccomanda pertanto di limitare i ritardi ai soli casi dovuti a
impedimenti non prevedibili. Anche per le richieste di uscite anticipate è necessario il passaggio in
vicepresidenza. Si raccomanda di limitare alle estreme necessità queste richieste.
Per maggiori informazioni si rimanda all’attenta lettura del Regolamento di Istituto.
https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/la-scuola/regolamento-distituto/
SCIENZE MOTORIE
I docenti di scienze motorie forniranno agli studenti un regolamento con le istruzioni per svolgere l’attività
fisica nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dalle misure anti covid. Il regolamento conterrà
indicazioni anche sull’abbigliamento sportivo e il cambio negli spogliatoi. Si raccomanda di seguire
attentamente le indicazioni dei docenti, studiate per ottimizzare i tempi e consentire, pur all’interno delle
misure restrittive imposte dall’emergenza sanitaria, di svolgere nel miglior modo possibile l’attività di
scienze motorie.
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Ricordiamo che dal 28 settembre le classi seconde svolgeranno, alternandosi settimanalmente con le classi
terze, una didattica mista che prevede che i due terzi della classe frequentino le lezioni in presenza, mentre
il rimanente terzo seguirà le lezioni da remoto in modalità sincrona. Vi daremo informazioni e istruzioni al
momento opportuno.
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
Il Patto di Corresponsabilità, che avete firmato all’atto del perfezionamento dell’iscrizione al Liceo, è stato
aggiornato alla luce delle nuove esigenze formative dettate dall’emergenza sanitaria, esigenze che
comportano un’assunzione condivisa di responsabilità educativa.
Vi invitiamo pertanto a scaricare dal sito il nuovo documento e a consegnarlo in classe (nell’apposito
contenitore) debitamente firmato entro il 18 settembre.
https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/2021/Nuovo%20Patto%20Corresponsabilit
%C3%A0%20Educativa.pdf

Nonostante tutte queste informazioni, potrebbe succedere nei primi giorni di scuola di essere un po’
disorientati, di non ricordare dove si trova l’aula o di avere bisogno di indicazioni a carattere personale o
altro. Non c’è da preoccuparsi, è assolutamente normale dopo un così lungo periodo di lontananza dalla
scuola.
Per qualsiasi necessità lo studente può rivolgersi al docente e/o al Coordinatore di classe, ma anche al
vicepreside e allo staff di presidenza che ricevono al piano rialzato, di fronte all’Ufficio della Dirigente
Scolastica.
Per questioni pratiche e logistiche il primo riferimento sono i collaboratori scolastici addetti alla vigilanza in
portineria e ai piani, oppure la segreteria didattica (piano rialzato, sig.ra Maria Rosa).

Un cordiale saluto.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Alessandra Condito
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