LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. MESSEDAGLIA”
Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it

Circ. n. 412/21/P

Verona, 24/04/2021

URGENTE
Agli Alunni e alle Famiglie
ai Docenti
al Personale A.T.A.

OGGETTO: Modifica delle modalità di frequenza dal 26 aprile 2021.

Ai sensi del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 e della nota MI prot. 624 del 23 aprile 2021, dal 26 aprile 2021 la frequenza giornaliera in presenza è fissata al 70% della
popolazione scolastica.
Sono pubblicati nell’apposita sezione del sito web della scuola i prospetti della dislocazione delle classi nelle aule con i rispettivi punti di ingresso/uscita (Allegati n. 2 e 3)
secondo il calendario presenza/distanza seguente (Allegato n. 1):
Settimane:

Settimane:

dal 26/04 al 30/04; dal 10/05 al 15/05;
dal 24/05 al 29/05

dal 03/05 al 08/05; dal 17/05 al 22/05;
dal 31/05 al 05/06

Classi in presenza:

Classi in presenza:

Prime: tutte

Prime: tutte

terze: tutte

Seconde: tutte

Quarte: sez. ABCDE

Quarte: sez. FGHIL

Quinte: tutte

Quinte: tutte

Si ribadiscono le disposizioni fornite precedentemente riguardo alle modalità organizzative adottate per prevenire la diffusione del contagio da COVID-19, con particolare
riferimento a:
 Obbligo di misurazione della temperatura prima di recarsi a scuola
 Divieto di accesso a scuola in presenza di sintomatologia riferibile a COVID-19
 Turni e percorsi di ingresso e di uscita
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 Accesso alla distribuzione dei panini freschi solo su prenotazione e secondo il
calendario stabilito con circ. n. 50 del 18 settembre 2020
 Divieto di utilizzo dei distributori automatici durante l’intervallo
 Divieto di spostamento tra piani durante l’intervallo
 Utilizzo continuo delle mascherine e frequente sanificazione delle mani con il gel
 Obbligo di frequente areazione dei locali
 Divieto di assembramento.
Si ricorda che le segnalazioni di positività, di contatto stretto con casi o di disposizione
in quarantena da parte del SISP vanno immediatamente inviate a referente.covid@messedaglia.edu.it.
Nei giorni in cui sono impegnate nello svolgimento delle prove INVALSI, le classi 5D
e 5H non rientrano a casa ma continuano con le lezioni previste per la restante parte
della mattinata in presenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Capasso

Alle classi
Librone
Atti

Via Bertoni
”
Portineria

via dello Zappatore
“
1° piano
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