
 

 

 

      
CIRC. 8        BERGAMO, 17 SETTEMBRE 2020 

 
AGLI STUDENTI, AI GENITORI, AI DOCENTI E A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

OGGETTO: INDICAZIONI ORGANIZZATIVE 

In questa prima settimana di scuola insieme abbiamo familiarizzato con le norme e le regole 
imposte dall’emergenza Covid e abbiamo apportato delle modifiche là dove si sono manifestate 
delle situazioni critiche (uscita al termine delle lezioni). Ci auguriamo che il senso di responsabilità 
manifestato in questi giorni ci accompagni per tutto il periodo scolastico e ci permetta di vivere con 
serenità questo anno. 

Di seguito vi ricordiamo alcune indicazioni organizzative. 

L’accesso degli studenti all’Istituto e alle proprie aule deve avvenire sempre rispettando i percorsi 
indicati. Dopo la prima settimana, le classi che alla prima ora svolgono lezione in palestra o nei 
laboratori potranno recarvisi direttamente, rispettando comunque i percorsi di accesso per quelle 
aule. Per l’accesso a palestra e laboratori, nelle ore successive alla prima, i ragazzi dovranno 
sempre attendere il docente in classe che poi li accompagnerà a destinazione. 
 
Nei prossimi giorni verranno distribuite le credenziali di accesso al registro elettronico. Quest’anno 
sono state apportate alcune modifiche che vi verranno comunicate con apposita circolare. 
Verranno date credenziali d’accesso agli alunni e ai genitori e quest’ultimi avranno la possibilità di 
giustificare assenze, ritardi e prendere visione delle comunicazioni della scuola, oltre che 
dell’andamento del proprio figlio. 

A breve vi verrà consegnato il libretto personale, il cui utilizzo sarà ridotto al minimo indispensabile 
per evitare inutili passaggi di oggetti di mano in mano. 

Le richieste per ingresso posticipato e/o uscita anticipata permanenti legati all’orario dei mezzi di 
trasporto devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito della scuola 

(www.centrostudi.it) sotto l’area studenti alla voce modulistica. Il modulo, una volta compilato 

e firmato dai genitori, dovrà essere inviato da quest’ultimi via mail allegando una copia degli orari 

dei mezzi di trasporto a: mariagabriella.maffioletti@centrostudi.it   

Si invitano gli studenti che necessitano di tali permessi a comunicarlo tempestivamente, così che 
possano trovarlo già annotato sul proprio libretto al momento della consegna. 
 
La prossima settimana l’orario scolastico sarà dalle ore 8:00 alle ore 13:05 e, con l’introduzione del 
secondo intervallo, verrà ripristinato il servizio per la vendita di merende e snack. 
A differenza degli scorsi anni, tale servizio non sarà operativo agli intervalli ma dalle ore 9:15 alle 
ore 9:45 la prossima settimana e anche dalle 11:15 alle 11:45 da quella successiva. Saranno 
disponibili tre postazioni e gli studenti riceveranno il cibo in un apposito sacchetto. La merenda 
potrà essere consumata successivamente durante l’intervallo. Si ricorda infatti che è vietato 
mangiare e bere bevande calde in aula durante le lezioni. È consentito bere acqua e, a tal 



 

 

proposito, si ricorda la presenza dei distributori. Questa nuova organizzazione per la distribuzione 
di merende è stata introdotta al fine di evitare situazioni di assembramento che negli anni passati 
caratterizzavano il momento dell’intervallo 
 
Il Ministero sta inviando mascherine chirurgiche per gli studenti che vi verranno consegnate a 
partire da lunedì. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          PROF. ING. LUCA RADICI 


