ISTITUTO PARITARIO
“GIACOMO LEOPARDI”
L’Istituto Leopardi dà il benvenuto agli allievi ed alle allieve per a.s. 2020/2021, ed anticipa ai genitori
alcune delle regole per l’avvio dell’anno.
Regole per la prima settimana
- Le lezioni avranno inizio Lunedì 14 settembre 2020 dalle ore 8.00.
- A differenza degli scorsi anni, le lezioni si svolgeranno dal lunedì al sabato.
- Per la sola prima settimana, non è prevista ricreazione; si effettueranno soltanto tre ore di lezione,
ciascuna di durata 60 min.; l’uscita è prevista per le ore 11.00
- Si ricorda che è severamente vietato e punito l’utilizzo di telefoni, smartphone e/o apparecchiature
informatiche proprie, all’interno della scuola.
- Si raccomanda un abbigliamento consono all’Istituzione scolastica.
- E’ assolutamente vietato indossare canotte, sandali, infradito o ciabatte da mare, pantaloni corti,
minigonne
Regolamento Anti-Covid
- Dalle ore 8.00 di lunedì 14 settembre 2020 inizierà l’accesso alle aule, nelle modalità che saranno
indicate sul posto
- Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate.
- Entrati, gli alunni dovranno provvedere alla disinfezione delle mani attraverso il gel disponibile in ogni
aula. Dopo essersi sistemati nei banchi, potranno togliere la mascherina;
- I genitori non devono mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es.
tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione
nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni
siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.
- Gli/Le alunni/e che presentino sintomatologie influenzali o da raffreddamento non saranno ammessi/e
alle lezioni.
- Gli/Le alunni/e, all’ingresso, dovranno indossare la mascherina (preferibilmente chirurgica o FFP2,
non è consentito utilizzare mascherine dotate di valvola di sfiato). Le mascherine chirurgiche sono
disponibili in sede, per chi ne fosse sprovvisto.
- Gli/Le alunni/e dovranno essere muniti/e di accessori propri (quaderni, penne, matite, gomme, ecc.),
che non potranno assolutamente dare o prestare ad altra persona, così come non è consentito lo scambio
di libri, di cibi e/o bevande.
Certi della vostra collaborazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti, ed auguriamo a tutti un buon
inizio anno.
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