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Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI - SOCIALI

L. EINAUDI
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone n.7
Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340

Protocollo e data come da segnatura
Agli alunni dell’IPSSCTS “Einaudi”
Agli esercenti la potestà genitoriale sugli alunni dell’IPSSCTS “Einaudi”

Oggetto: Prime indicazioni inizio attività didattiche (corso serale)

Si forniscono alcune principali informazioni per l’inizio dell’anno scolastico.
Anche per l’anno scolastico 2020/2021 le classi verranno allocate nella sede centrale di via Bertolone
Il giorno 14 settembre 2020 l’ingresso e l’uscita delle classi avverranno secondo il seguente orario:
CLASSI
Primo periodo
Secondo periodo
Terzo periodo

ORA INIZIO
17.30
17.30
17.40

ORA FINE
19.30
19.30
19.30

Per il resto della prima settimana, salvo rimodulazione dell’orario in caso di sopravvenute nomine di
personale a tempo determinato, le classi svolgeranno sempre due ore di lezione nella fascia oraria 17.30 –
19.30.
Successivamente, a regime, le classi effettueranno il seguente orario, valido dal lunedì al sabato:
I ora

17.30 – 18.20

II ora
III ora

18.20 – 19.10
19.10 – 20.10

Ingresso libero tra le 17.30 e le 17.35

Con 10’ di intervallo tra le 19.10 e le 19.20 o tra le 20.00 e
le 20.10 (differenziati per classi)

IV ora
20.10 – 21.00
V ora
21.00 – 21.50
VI ora
21.50 – 22.40
Uscite scaglionate tra le 22.35 e le 22.40
Orario valido da lunedì a venerdì con tre permanenze fino alle 22.40 per gli alunni del III periodo
Le ore di Formazione a Distanza (FAD) fino alla concorrenza dell’orario obbligatorio verranno svolte solo
dagli alunni per cui non sono previsti crediti formativi di riduzione orario.
I ora
14.30 – 15.30
Ingresso libero tra le 14.30 e le 14.40
II ora
15.30 – 16.30
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III ora
16.30 – 17.30
IV ora
17.30 – 18.30
Orario valido il sabato per il I e II periodo.

Uscite scaglionate tra le 18.20 e le 18.30

Si specifica che gli alunni dovranno presentarsi a scuola muniti di mascherina propria (chirurgica, FFP2
senza filtro o di comunità), con temperatura corporea non superiore a 37,5 gradi (sotto responsabilità
diretta degli esercenti la potestà genitoriale), senza sintomi influenzali ed in assenza di altre condizioni
ostative (essere in quarantena o isolamento domiciliare, essere in attesa dell’esecuzione del tampone
nasofaringeo in quanto soggetti provenienti da paesi esteri per cui ciò sia previsto).
Dovrà essere inoltre firmata tramite PIN sul registro elettronico la dichiarazione di impegno della famiglia
a collaborare con l’istituzione scolastica nella prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2 di cui si allega
copia (si ricorda che il PIN è già in possesso delle famiglie degli alunni già frequentanti lo scorso anno in
quanto fornito contestualmente alla password di accesso e che, allo stesso modo, verrà fornito a breve ai
nuovi iscritti). Si fa presente che la mancata sottoscrizione del documento inibisce l’accesso al registro
Si confida nella responsabilità e nella collaborazione di tutti per poter affrontare positivamente questo
difficile momento e si augura un sereno e proficuo anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Maieron
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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