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Comunicazione n° 16

Ferrara, 07/09/2020

Ai Sig. ri Docenti
Ai Sig. ri Genitori
Agli Alunni
Al personale ATA
Al sito WEB
Oggetto: Avvio anno scolastico
Gentilissimi,
il giorno 14 Settembre 2020 riprenderanno le attività didattiche in presenza in tutte le sedi
dell’Istituto secondo modalità organizzative differenziate per plesso.
Istituto alberghiero
Gli alunni di tutte le classi, ad esclusione delle classi quinte impegnate in attività PCTO fino al
28/09/20, svolgeranno attività didattica, provvisoriamente, con le modalità che indicate
nell'apposito regolamento di plesso finalizzato a contenere il rischio di diffusione del Covid-19, dalle
ore 08.10 alle ore 11.00 da lunedì a venerdì, con la seguente scansione:
SCANSIONE ORARIO
PROVVISORIO VERGANI
1^ ORA
2^ ORA
3^ ORA

8,10-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00

La prima settimana non sarà previsto l’intervallo. I Sig.ri docenti saranno tutti in servizio, coloro che
non verranno utilizzati per attività didattica attiva, risulteranno a disposizione secondo le indicazioni
che verranno pubblicate unitamente all’orario classi.
Gli alunni potranno accedere, dalle ore 08.00, dal cortile di via de’ Romei,12/A , ingresso 2 e 3; i
docenti entreranno in Istituto da Via Sogari,3 ingresso 1, alla prima ora, nelle ore successive anche
dal cancello di Via de’ Romei,12 ingresso 2.

Responsabile dell’Istruttoria: Stefania TrasforiniResponsabile del Procedimento: Massimiliano Urbinati

Il primo giorno tutte le classi entreranno a scuola alle 8,10 ed usciranno alle 11.
Le classi seguiranno al seguente dislocazione:
• Tutte le prime (1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G) nella sede centrale di Via Sogari 3
• Tutte le seconde (2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G) e 3D 3E 3G nella sede di Cisterna del Follo
• Tutte le quarte (4A 4B 4D 4E 4F 4G 4I 4M) e 3A 3B 3C 3I nella sede del Varano.
Nei giorni successivi le classi prime, seconde, terze e quarte saranno dislocate nei diversi plessi
secondo le seguenti indicazioni:

SEDE
VARANO
CISTERNA

Restano a
casa

Martedì 15
1A 1B 1C 1D 1E 1F
1G
3A 3B 3C 3D 3E 3G
3I
2A 2B 2C 2D 2E 2F
2G

Mercoledì 16
2A 2B 2C 2D 2E 2F
2G
4A 4B 4D 4E 4F 4G
4I 4M
1A 1B 1C 1D 1E 1F
1G

Giovedì 17
4A 4B 4D 4E 4F 4G
4I 4M
1A 1B 1C 1D 1E 1F
1G
3A 3B 3C 3D 3E 3G
3I

Venerdì 18
3A 3B 3C 3D 3E 3G
3I
2A 2B 2C 2D 2E 2F
2G
4A 4B 4D 4E 4F 4G
4I 4M

Tutte le quarte

Tutte le terze

Tutte le seconde

Tutte le prime

Con successiva comunicazione verrà fornito il dettaglio relativo alla puntuale organizzazione delle
giornate seguenti.
Istituto agrario: sede di Malborghetto
Con l’avvio del nuovo anno scolastico tutte le classi entreranno in aula, eccezion fatta per le classi
4AM, 4EM, 5AM, 5EM, 5CM, attualmente impegnate nelle attività di PCTO.
Con l'orario provvisorio le lezioni si svolgeranno dalle ore 8,05 fino alle ore 11,35, dal lunedì al
sabato. Gli alunni potranno accedere all'istituto a partire dalle ore 8,00 secondo le modalità indicate
nell'apposito regolamento di plesso redatto al fine di assicurare il massimo contenimento del rischio
di diffusione del Covid-19.
Si informano alunni e famiglie che anche con l'orario provvisorio sarà garantita la presenza della
navetta dedicata per collegare l'istituto alla stazione, sia per l'arrivo a scuola che per l'uscita.

Istituto agrario: sede di Ostellato
A partire dal giorno lunedì 14 settembre gli alunni di tutte le classi dell'istituto "F.lli Navarra", sede
di Ostellato, inizieranno le lezioni in presenza, con la sola eccezione delle classi 4BO-5AO e 5BO
poiché impegnate fino al 10 Ottobre nelle attività di PCTO.
Le lezioni, in orario provvisorio, inizieranno alle ore 08:20 e termineranno alle ore 13:15, da lunedì
a venerdì (settimana corta, orario su 5 giorni).
Gli alunni potranno accedere all'istituto a partire dalle ore 8,15 secondo le modalità indicate
nell'apposito regolamento di plesso redatto al fine di assicurare il massimo contenimento del rischio
di diffusione del Covid-19.
Si informa che, come previsto da Protocollo anti-Covid d'Istituto, e fino al termine dell'emergenza
sanitaria, il punto ristoro / area macchinette non sarà fruibile, per cui ogni studente dovrà portare
la propria merenda da casa.

Si informano alunni e famiglie che anche con l'orario provvisorio è garantita la presenza dei seguenti
mezzi di trasporto:
Ø Il pullman privato della scuola alle ore 13.20
Ø La navetta di linea Ostellato-Portomaggiore alle 14.20
Ø Treno verso Migliarino alle ore 13:29
Ø Pullman linea verso Comacchio alle ore13:35
Per il dettaglio dell’orario provvisorio sarà pubblicata successiva ed apposita comunicazione.
Il Dirigente Scolastico
Massimiliano Urbinati
(Firmato digitalmente)

