Ed ecco un breve prontuario di cose da sapere
prima che il nuovo anno abbia inizio

La prima tra tutte è che dal 24 settembre nell’Istituto “L. Einaudi” di Serra San Bruno si entra ogni
giorno in modo scaglionato, in orari diversi e per classi parallele. Vediamo come:
a. Nei giorni 24, 25 e 26 settembre

Classi

Orario

Quinte

8.00 – 11.00

Quarte

8.20 – 11.20

Terze

8.40 – 11.40

Seconde

9.00 – 12.00

I AFM

9.15 – 12.15

I CAT

9.30 – 12.30

I Linguistico

9.45 – 12.45

Prime Liceo Scient.

10.00 – 13.00

Prime IPSEOA

10.30 – 13.30

b. Invece dal 28 settembre:
Classi

Orario ingresso

Orario uscita

Quinte

Ore 7.50

Max 13.50

Prime

Ore 8.00

Max 13.00

Seconde

Ore 8.10

Max 13.10

Terze

Ore 8.20

Max 13.20

Quarte

Ore 8.30

Max 13.30

Questo tranne che nella sede di Acquaro, dove non abbiamo ingressi differenziati
Nessuna classe, salvo le quinte, farà più di cinque ore al giorno in presenza. Le ore in più, se ci
saranno, le faremo “a distanza”, in “Didattica Digitale Integrata” (DID).
La DID è una specie di “jolly” didattico e lo utilizzeremo se dovremo risolvere qualche problema
momentaneo (per esempio con aule in cui bisognerà fare qualche lavoro) o per superare difficoltà
impreviste, come un lockdown che ci impedisce di trovarci a scuola.
Naturalmente sarà importantissimo il contributo di ciascuno, anche per la capacità di sopportare
qualche piccolo sacrificio, dando ognuno il meglio per riuscire ad affrontarli.
Per esempio facendo di tutto, ogni mattina, per organizzare i tempi dell’arrivo a scuola, sapendo
che se arriviamo in ritardo saremo ammessi in classe solo tra le ore 8.45 e le ore 9.00.

E dopo quell’ora potremo entrare se (e solo se) ci saranno validi motivi, come una visita dal
medico o un impegno in un ufficio. E qui, per ora, ci fermiamo, invitando a consultare il sito della
scuola per approfondimenti e altre notizie.
Un’ultima cosa (che non è un sacrificio): Per combattere il virus scarichiamo l’app IMMUNI.

