
LICEO  STATALE  'Anton io  Rosmin i '
Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane

G r o s s e t o

       COMUNICAZIONE N.  104

  A tutto il personale scolastico, 
studenti e famiglie

Oggetto:  Modalità rientro a scuola dal 18 gennaio 2021

Sulla base di quanto previsto dal DPCM in vigore dal 16 gennaio e delle indicazioni fornite
dalla  Regione  Toscana,  le  lezioni  proseguiranno  nella  settimana  dal  18  al  23  gennaio  2021 in
presenza al 50% degli alunni. Per la restante parte sarà erogata l’attività didattica in modalità DDI.
La scuola ha pertanto previsto per il periodo 18-23 gennaio 2021 l’attività in presenza per le classi
di seguito indicate:
1^A – 1^B – 1Bbis – 1^C – 1^D – 1^E – 1^F – 1^G – 1^H – 1^I – 1^L – 1^M
2^A – 2^B – 2^C – 2^D – 2^E – 2^F – 2^G – 2^H – 2^I – 2^L – 2^M – 2^N
3^A – 3^F – 3^H

Si raccomanda a tutti il rigoroso rispetto delle misure già adottate dalla scuola per il contenimento
della diffusione del contagio da Covid-19. In particolar modo:
- Utilizzare gli ingressi e le uscite previste dal piano pubblicato a settembre scorso
- Evitare assembramenti nei corridoi, bagni e anche all’esterno dell’edificio
- Indossare sempre la mascherina protettiva
- Igienizzare frequentemente le mani utilizzando gli appositi dispenser dislocati in ogni classe e nei

corridoi

Seguiranno ulteriori comunicazioni circa lo svolgimento delle lezioni nelle settimane a partire dal
25 gennaio 2021

          
   IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO
                  (Dott.ssa  Gloria  Lamioni)
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