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Oggetto: precisazioni modalità di entrata, uscita ed effettuazione intervalli

A seguito di alcune richieste di chiarimento da parte di docenti e studenti si precisa che:

 gli studenti devono essere presenti in aula alle ore 8.00 e possono accedere alla lezione fino alle ore 8.05, 

dopo di che devono attendere il campanello della seconda ora per entrare nell'edificio;

 gli  studenti  che  entrano  in  classe  tra  le  8.00  e  le  8.05  vanno  segnati  come  entrati  in  ritardo  e  devono 

giustificare il ritardo;

 l'appello va effettuata all'inizio di ogni ora di lezione, sia in presenza che a distanza. In particolare:

 attività DAD sincrona: spunta su DAD e appello con registrazione degli assenti

 attività DAD asincrona: spunta su DAD e registrazione di tutti gli studenti come presenti fuori aula

 attività in presenza: appello con registrazione degli assenti

 al termine di ogni ora di lezione è previsto un intervallo di 5 minuti per arieggiare i locali ed eventualmente  

recarsi in bagno, su autorizzazione del docente, o cambiare aula, se previsto dall'orario;

 durante il periodo di didattica in presenza l'accesso ai distributori automatici è regolamentato come segue:

 dalle 9.35 alle 9.40 le classi prime e quarte

 dalle 10.25 alle 10.30 le classi seconde e quinte

 dalle 11.15 alle 11.20 le classi terze

Qualora vi siano due o più ore consecutive di lezione l'insegnante può gestire in autonomia l'accesso ai distributori  

automatici in modo da ridurre il prevedibile affollamento.

Cordiali saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- prof.ssa Daniela Simoncelli -
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