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MIUR USR CALABRIA 

Distretto Scolastico n. 17 di Amantea (CS) 
ISTITUTO   DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE 

Licei : Scientifico – Scienze Umane – Scienze Applicate 
Istituto Professionale: Odontotecnico – Manutenzione ed Ass. Tecn. 

Istituto Tecnico: Chimica, M. e.B.  – Amm.Fin.Marketing – Elettronico – Nautico 
Via S.Antonio – Loc. S.Procopio - 87032  AMANTEA (CS) 

 Centralino  0982/ 41969 – Sito:www.iispoloamantea.edu.it 
E-mail: CSIS014008@istruzione.it 

Posta. Cert.: CSIS014008@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale 86002100781 

 

 

Prot. N.  4043   V.3.1         Amantea, 25/09/2020 

 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

A tutto il personale scolastico 

Allo Staff di Presidenza 

All’Animatore Digitale Prof.re Sorrentino Gregorio 

Al DSGA 

Al sito WEB  

In atti 

 

OGGETTO: Avvio anno scolastico  

Facendo seguito alla precedente circolare informativa relativa alle prime misure organizzative utili 
all’avvio dell’a.s. 2020-21 del 18 u.s. Prot. 3893, in considerazione del posticipo delle attività 
didattiche così per come disposto dall’Ordinanza commissariale del 23 u.s.  si porta a conoscenza 
dei destinatari in indirizzo che le lezioni si svolgeranno da lunedì 28 nelle modalità già divulgate, 
così per come approvate dagli OO.CC.. 

In particolare le attività didattiche si svolgeranno da giorno 28 settembre e fino a giorno 24 ottobre 
in presenza esclusivamente per le classi prime per garantire agli stessi una opportuna fase di 
accoglienza e le classi quinte in quanto terminali del ciclo di studi. 

Le classi intermedie seconde, terze e quarte effettueranno attività didattica in modalità integrata 
mista con gruppi in presenza e gruppi a distanza.  I gruppi classe si alterneranno settimanalmente. 

Si ricorda che la portata sperimentale della proposta formativa didattica avviata potrebbe subire 
delle difficoltà organizzative legate alla connettività dei sistemi. Per tale ragione, per come già 
esplicitato, si richiede la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti. L’Animatore digitale Prof.re 
Sorrentino ed i tecnici d’Istituto garantiranno tutto il loro supporto. 

Ancora una volta, considerate le dinamiche epidemiologiche in atto, si richiama la necessità de: 

- L’instaurazione corretta del distanziamento sociale in tutti i luoghi interni dell’Istituzione e 
nelle pertinenze esterne; 
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- L’uso appropriato delle mascherine così per come previsto nei Protocolli nazionali; 
- La costante igienizzazione delle mani; 
- Il rispetto dei varchi di accesso all’Istituzione ed il contingentamento orario previsto nel 

Protocollo interno; 
- Il rispetto della segnaletica di defluizione interna nei piani e dai piani per le movimentazioni 

consentite per il raggiungimento delle aule laboratori; 
- Il rispetto della prenotazione attraverso l’app interna per l’accesso ai servizi igienici; 
- Il rispetto della tipologia di pausa ricreativa instaurata; 
- Il rispetto di tutti gli ambienti di apprendimento sia essi fisici e/o virtuali in didattica 

integrata mista o a distanza. 

Agli esercenti la responsabilità genitoriali si ricorda che la normativa vigente pone a loro carico di 
accertare quotidianamente la temperatura corporea a casa. L’Istituzione scolastica si riserva la 
facoltà di possibili accertamenti nei casi previsti dal protocollo. 

Per quanto concerne la pausa ricreativa lo svolgimento della stessa sarà consentito nelle classi.  

Per come già divulgato, non potrà essere instaurato il servizio ristoro, in ottemperanza alla 
sospensione della concessione da parte della Provincia di Cosenza fino al 31 dicembre. 

L’orario delle lezioni verrà divulgato sul sito della scuola e nella prima settimana non si 
svolgeranno le seste ore. 

L'orario di entrata e di uscita delle classi è  riportato nella tabella sottostante. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

La  Dirigente scolastica  
Prof.ssa  Angela De Carlo  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 
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ENTRATA E USCITA DELLE CLASSI PER LUNEDI 28 SETTEMBRE  

INDIRIZZO DI STUDI E CLASSI  ORA ENTRATA  ORA DI USCITA 
LICEO : 1A-1B-1D-1F 8.10 12.00 
LICEO: 2A-2B-2F 8.50 12.00 
LICEO: Tutte le altre classi 8.50 13.00 
IPSIA :1At-1Bt-1O 8.00 12.50 
IPSIA : Tutte le altre classi  8.40 12.50 
ITC-ITI :1Ac-1M 8.05 12.55 
ITC-ITI : Tutte le altre classi  8.45 12.55 

CLASSI  Da martedi 29 settembre a 
sabato 3 ottobre  

ORA DI 
ENTRATA  

ORA DI 
USCITA 

LICEO : 
1A 1B 1D 1F 2A 2D 2F 

 

   
Martedì  8.10 13.00 
Mercoledì 8.00 12.00 
Giovedì 8.10 13.00 
Venerdì 8.10 13.00 
Sabato 8.00 12.00 

LICEO :  
3A 3B 3F 3G 4A 4B 4D 4F 5A 5D 5E 5F 

 

Da martedì a sabato  8.10 13.00 

 
IPSIA 

1At 1Bt 1O 2At 2Bt 2O 3At 3Bt 

 
3O 4At 4Bt 4O 5At 5Bt 5O 

 

   

Martedì 8.00 12.50 

Mercoledì 8.00 12.50 

Giovedì 8.00 12.50 

Venerdì 8.00 12.50 

Sabato 8.00 12.50 

ITI  
1M 2M 4M 2N 3N 4N 5N 4Ae 5Ae 

 
ITC 

1Ac 2Ac 3Ac 4Ac 5Ac 
 

   

Martedì 8.05 12.55 

Mercoledì 8.05 12.55 

Giovedì 8.05 12.55 

Venerdì 8.05 12.55 

Sabato 8.05 12.55 


