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Ai genitori

Agli studenti

p.c. ai docenti

p.c. al personale Ata

SITO

Oggetto: avvio anno scolastico – prime informazioni utili(periodo 1-6 settembre)

Gentilissimi, 

di seguito alcune prime informazioni in vista della ripresa delle attività didattiche.

RIENTRO IN PRESENZA PER SALDO DEBITO, ESAMI DI IDONEITA’ E RIENTRO DALL’ESTERO (1-6 SETTEMBRE)

Dal 1 settembre la scuola accoglierà in presenza gli studenti impegnati nelle prove di cui sopra.

Le attività si svolgeranno come da calendario già da tempo pubblicato sul sito. Eventuali variazioni verranno
comunicate alle sole classi interessate.

Affinchè  le  attività  si  svolgano  nella  massima  sicurezza,  gli  studenti  osserveranno  scrupolasemente  le
seguenti indicazioni:

- 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 10 gg

In entrambi i casi è necessario avvertire tempestivamente la Segreteria didattica.

- indossare sempre e correttamente la mascherina chirurgica
- 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
- 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. 
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SERVIZI DI RISTORO

Fino al 13 settembre il  bar sarà chiuso; in caso di utilizzo dei distributori,  si  raccomanda il  rispetto del
distanziamento di almeno un metro dalle persone in fila; resta comunque fortemente consigliato portarsi
da casa acqua e snack.

AERAZIONE LOCALI

Tutte le aule in cui si svolgeranno le prove, così come gli atri, i corridoi e i bagni avranno sempre finestre e
porte aperte per consentire adeguata aerazione dei locali; negli antibagni saranno aperte anche le porte
che danno sui corridoi.

AVVIO ANNO SCOLATICO

Il 13 settembre inizieranno le lezioni per tutti gli studenti. L’orario dei primi giorni di scuola, così come ogni
utile informazione per la ripresa in sicurezza, verrà pubblicato sul sito a inizio settembre.

SITO WEB

Per  essere  sempre  aggiornati  si  raccomanda  una  frequente  consulatazione  del  sito  della  scuola
www.liceoeinsteinmilano.edu.it

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Alessandra Condito 
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