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Circolare n. 6
Foggia, 8 settembre 2022

Alle famiglie degli studenti
Agli studenti
Ai docenti
Sito Web

OGGETTO: Avvio delle lezioni a.s. 2022/23 – Organizzazione
Si comunica che a far data dal 12 settembre 2022 prenderanno avvio le lezioni relative all’a.s.
2022/23.
Tutte le classi svolgeranno le lezioni in presenza.
In riferimento alla nota MI prot.1998 del 19/8/22 si ricordano le seguenti misure di prevenzione di
base per la ripresa scolastica:
•

la permanenza a scuola è consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di
test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;

•

una frequente igiene delle mani ed il rispetto della cosiddetta “etichetta respiratoria” (con
quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in
atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a
persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse
utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);

•

utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che
sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;

•

ricambi d’aria frequenti.

ALUNNI POSITIVI AL TEST SARS-CoV-2 e ALUNNI FRAGILI
Gli studenti risultati positivi al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposti alla misura
dell’isolamento. Non è prevista la didattica digitale integrata.
Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare con esito
negativo, anche in centri privati a ciò abilitati al termine dell’isolamento.

I genitori degli studenti che, a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di sviluppare
sintomatologie avverse, comunicano all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e
documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola.
A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica valuta la specifica situazione in
raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le
opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in
condizioni di sicurezza.
DISLOCAZIONE CLASSI
SEDE CENTRALE
CORSI A-C-D-E-F-H-Q-QA
BIENNIO CORSO G

SEDE SUCCURSALE
CORSI B-LS
TRIENNIO CORSO G
CLASSE 2I

ALUNNI - PRIMO GIORNO DI SCUOLA
Tutte le classi 2-3-4-5 effettueranno il regolare orario di lezioni a partire dalle ore 8.30.
Soltanto per il primo giorno di lezione tutte le classi prime entreranno secondo la scansione oraria
indicata nella seguente tabella:
CLASSE
1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
1H
1 LS
1Q
1 QA

INGRESSO
9.00
9.00
9.00
9.00
9.30
9.30
9.30
10.00
9.30
10.00
10.00

SEDE
CENTRALE
SUCCURSALE
CENTRALE
CENTRALE
CENTRALE
CENTRALE
CENTRALE
CENTRALE
SUCCURSALE
CENTRALE
CENTRALE

A partire dal giorno successivo le lezioni seguiranno regolarmente l'orario scolastico.
ACCESSO RE (Registro elettronico)
I genitori degli alunni delle classi prime e coloro che avessero smarrito la password di accesso
dovranno connettersi al sito della scuola www.liceogmarconi.it, accedere al registro elettronico riservato
alle famiglie e, nel campo codice utente/indirizzo mail, dovranno inserire l'indirizzo email utilizzato in fase
di iscrizione on-line. Successivamente, selezionando il pulsante password dimenticata il sistema invierà le
nuove credenziali alla email inserita.
ORARIO LEZIONI
L'orario delle lezioni sarà pubblicato sul sito prima del 12 settembre 2022.
GIUSTIFICAZIONE ASSENZE
Per il corrente anno scolastico la giustificazione delle assenze avverrà esclusivamente tramite il
registro elettronico. I genitori giustificheranno le assenze utilizzando il PIN personale e specificando
obbligatoriamente la motivazione dell’assenza.
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Prof.ssa Piera FATTIBENE
Firmato da:
FATTIBENE PIERA
Codice fiscale: FTTPRI66M71D643W
08/09/2022 13:03:42

