Ai genitori e agli alunni del Liceo Tommaso Gargallo
In questi mesi abbiamo lavorato intensamente per assicurare la ripresa della scuola in presenza.
Abbiamo acquistato dei banchi monoposto e commissionato dei lavori per ottimizzare gli spazi a nostra
disposizione, lavori che si concluderanno nei prossimi giorni.
Siamo in grado di garantire, a oggi, il distanziamento tra gli alunni.
Con il prossimo arrivo degli altri banchi monoposto, richiesti al Ministero dell’istruzione, potremo
organizzare meglio le aule.
Non disponiamo di tutti gli insegnanti: manca ancora circa il 10% dell’organico, che sarà reclutato nelle
prossime settimane.
Alla luce di tutto questo possiamo comunicarvi che il 14 settembre, dalle 8,30 alle 11,30 accoglieremo le
prime classi. Sarà un’occasione, per i più piccoli, per conoscere i professori e i compagni di classe e
cominciare a prendere confidenza con gli ambienti e le regole da seguire (distanziamento, frequente
lavaggio delle mani, uso della mascherina).
Il 15 settembre, sempre dalle 8.30 alle 11.30, faranno il loro ingresso anche gli alunni delle seconde. Il 16
settembre sarà ancora riservato ai ragazzi e alle ragazze del primo biennio.
Gli alunni delle terze, quarte e quinte inizieranno giovedì 17, quando l’orario sarà, per tutti , dalle 8.00 alle
12.00. Tale orario sarà adottato almeno fino a sabato 19.
Ricordiamo ai signori genitori che hanno l’obbligo di misurare la temperatura corporea dei figli (se
superiore a 37.5 non dovranno mandarli a scuola e avvertiranno il pediatra o medico di famiglia). La scuola
disporrà controlli casuali della temperatura.
I ragazzi dovranno essere forniti di mascherina, che andrà indossata tutte le volte che non sia possibile
mantenere la distanza di un metro.
Abbiamo previsto tre percorsi, con entrate e uscite differenziate per gli occupanti di ciascun piano.
L’ingresso a scuola sarà possibile già un quarto d’ora prima dell’orario previsto per l’inizio delle lezioni.
La pausa ricreativa si svolgerà ai piani, evitando comunque gli assembramenti. A turno gli alunni delle classi
situate sul medesimo piano potranno recarsi, durante la ricreazione, nello spazio esterno alla scuola.
Vi ringraziamo per la collaborazione e vi invitiamo a tenervi aggiornati attraverso il sito della scuola
www.liceogargallo.edu.it e le pagine social.

