LiceoScientificoStatale

AlbertEinstein

viaA. Einstein,3

Tel 02.5413161

C.F.

20137Milano

Fax 02.5460852

80125710154

www.liceoeinsteinmilano.edu.it

didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it

C.M.

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

MIPS01000G

mips01000g@pec.istruzione.it

CIRC. N. 11

Milano, 10/09/2021
Ai genitori
Agli studenti

classi II, III, IV, V
Ai docenti
Al personale Ata
SITO
Oggetto: avvio anno scolastico – prime informazioni utili
Carissimi studenti, gentili genitori,
lunedì 13 settembre 2021 inizierà per tutte le classi il nuovo anno scolastico con frequenza in presenza.

PRIMA SETTIMANA
La prima settimana le classi osserveranno un orario ridotto di 4 ore, con orari di ingresso (ore 8 o ore 10) e uscita
differenziati, come si evincerà dall’orario che sarà pubblicato sul sito domani.

ORARIO PROVVISORIO
L’orario provvisorio per la prima settimana sarà pubblicato sul sito nella giornata di domani.

SCANSIONE ORARIA
L’orario delle lezioni rispetterà la seguente scansione:
ORARIO LEZIONI CON INGRESSO ALLE ORE 8.00

I
II
Intervallo
III
IV
V
Intervallo
VI

55 min
50 min
15 min
55 min
55 min
50 min
15 min
50 min

8.00-8.55
8.55-9.45
9.45-10.00
10.00-10.55
10.55-11.50
11.50-12.40
12.40-12.55
12.55-13.45

ORARIO LEZIONI CON INGRESSO ALLE ORE 10.00

I
II
III
Intervallo
IV
V

55 min
55 min
50 min
15 min
50 min
45 min

10.00-10.55
10.55-11.50
11.50-12.40
12.40-12.55
12.55-13.45
13.45-14.30
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INGRESSO E USCITA – COLLOCAZIONE AULE
Sul sito sarà visionabile, a partire da domani, il prospetto con l’indicazione dell’aula assegnata a ciascuna classe e degli
ingressi da utilizzare.

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
- indossare sempre e correttamente la mascherina
- 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 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.
Al fine di una migliore qualità dell’aria, la scuola ha provveduto a installare in ogni aula un dispositivo di sanificazione
dell’aria.

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 o nello spazio adiacente l’aula; per i primi giorni, in attesa di regolarizzare l’accesso al bar e
l’utilizzo dei distributori automatici, gli studenti sono invitati a portarsi da casa acqua e snack.

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.
Si ricorda che, in caso di ritardo, lo studente, prima di andare nella propria aula, deve recarsi in vicepresidenza per
ricevere apposita autorizzazione. Anche per le richieste di uscite anticipate è necessario il passaggio in vicepresidenza.
Si raccomanda di limitare alle estreme necessità queste richieste.
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Per
maggiori
informazioni
si
rimanda
all’attenta
lettura
https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/la-scuola/regolamento-distituto/

del

Regolamento

di

Istituto.

LIBRI DI TESTO
Gli insegnanti durante la prima settimana forniranno indicazioni precise sui libri di testo in adozione, così che le famiglie
possano procedere all’acquisto.

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.

Un cordiale saluto.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Alessandra Condito
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