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Oggetto:  Indicazioni operative circa il rientro a scuola al 50% 

 

Circa il rientro a scuola a partire dal 25 gennaio 2021, si ricorda a tutti gli studenti il rispetto rigoroso 

del Protocollo di Emergenza COVID-19, del Vademecum di Sicurezza Scolastica Anticontagio 

COVID-19 e di tutta la normativa già pubblicata nel sito dell’Istituto. 

 

Per quanto riguarda gli orari di ingresso e di uscita dalle sedi scolastiche, si ribadisce quanto già 

stabilito nel Collegio dei Docenti dell’11 ottobre 2020: 

ORARIO INGRESSO STUDENTI:  

SARNANO:  ORE 8.00 - utilizzo degli ingressi come previsto dal protocollo sicurezza 

SAN GINESIO: ORE 7.50 – utilizzo degli ingressi come previsto dal protocollo sicurezza 

ORARIO USCITE STUDENTI:  

SARNANO: ORE 13.30  

SAN GINESIO: le operazioni di uscita avverranno in modo scaglionato per evitare assembramenti 
ed avranno inizio dal: 

SECONDO PIANO ORE 13.10 

PRIMO PIANO ORE 13.12 

PIANO TERRA ORE 13.12 

 
 

Si ricorda inoltre che: 

 

• bisogna indossare sempre la mascherina; 

• rimane in vigore l’attuale orario definitivo pubblicato nel sito web dell’Istituto; 

• la durata di ogni modulo orario in modalità sincrona non dovrà superare i 45 minuti; 

• a fronte di tale riduzione, per garantire lo svolgimento dell’intero curricolo delle discipline, 

l’attività didattica a distanza prevederà sia attività sincrone (videoconferenze) che asincrone 

(caricamento di materiali su piattaforma, esercitazioni individuali…); 

IIS "ALBERICO GENTILI" - SAN GINESIO (MC) MCIS00700T Prot num. 0000438 del 22/01/2021



• le lezioni in DaD sono lezioni a tutti gli effetti per cui ognuno è tenuto al rispetto degli orari, 

della presenza, al collegamento con videocamera accesa, al corretto comportamento durante 

le lezioni sincrone. 

 

Si invitano gli studenti e i genitori a consultare con regolarità il sito web dell’Istituto nella sezione 

“News” e la Bacheca del registro on-line. 

Si prega inoltre di consultare l’orario delle videoconferenze, il Regolamento DDI e la Netiquette 

(regole di comportamento da tenere durante le lezioni on line) pubblicati nel sito web dell’Istituto. 

 

 

                                                                        

 


