
  
  

 

         
 

Oggetto: Comunicazione Allievi Giornata di Fine a.f .2019/2020 
 
 
Carissimi Allievi e Famiglie, 
 
in seguito all’ Ordinanza n.50 del 23 maggio 2020 pervenutaci dalla Regione Veneto, il Presidente ha 

Rilevato, sulla base dei dati forniti in data 23 maggio 2020 da Azienda Zero, che dal rapporto del Ministero 

della Salute aggiornato al 21 maggio 2020, agli atti degli uffici, risulta che la Regione è classificata a rischio 

basso e senza allerte. Rilevato che il decreto legge 16.5.2020, n. 33, autorizza lo spostamento delle persone 

senza limitazioni e motivazioni all’interno del territorio regionale, vista la propria ordinanza n. 48 del 17 

maggio 2020, con la quale sono state consentite dal 18 maggio 2020, le attività ivi specificate nel rispetto 

delle linee guida per la ripresa approvate dalle regioni e contenute nell’allegato n. 1 dell’ordinanza nonché 

nel rispetto delle linee guida adottate dalla Direzione Prevenzione Sicurezza; e seguito ordina che dal 25 

maggio 2020 è ammesso lo svolgimento di attività nel rispetto delle corrispondenti schede dell’allegato 1  

al n. 5  formazione professionale (attività formative non esercitabili a distanza quali laboratori, attrezzature, 

strumenti, esami finali e attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento dei diversi percorsi 

professionali);  

 

abbiamo deciso di dare la possibilità agli allievi e a tutto il corpo docente, seguendo tutte le disposizioni per 

mettere in sicurezza tutti i presenti, di darsi l’ultimo saluto prima delle vacanze estive a scuola. 

  
I ragazzi che non riuscissero a venire a scuola nei giorni e nell’orario sottoelencato potranno seguire 

l’evento collegandosi al seguente link:  https://meet.google.com/pqk-vkbm-exk 
 
Per mantenere il distanziamento sociale e nel rispetto delle norme di sicurezza predisposte dal governo le 
giornate di fine anno saranno così organizzate: 
 

• Le entrate saranno di 2 classi alla volta seguendo i giorni e gli orari elencati di seguito.  

• I ragazzi dovranno venire muniti di mascherina, entreranno 2 alla volta, si disinfetteranno le mani 
con i gel appositi e si misureranno la temperatura. 

• Successivamente potranno recarsi in salone, che  sarà predisposto per accogliere gli allievi di 2 
classi in modo da mantenere almeno 1 metro di distanza.  

• Dopo i saluti del preside dei docenti ed un momento di condivisione i ragazzi dovranno allontanarsi 
dall’edificio utilizzando l’uscita retrostante la scuola (via Kennedy). 

• In attesa delle classi successive le sedie verranno sanificate. 

• Chiediamo ai ragazzi il rispetto delle norme di distanziamento sociale, di mantenere la mascherina 
durante la permanenza nella struttura della scuola. 

• I genitori che accompagneranno i ragazzi non potranno accedere ai locali della scuola. 
 
 
I ragazzi che presentassero sintomi simiL-influenzali e avessero la temperatura superiore a 37,5°C, non 
potranno accedere ai locali della scuola. 
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CLASSI PRIME 
 

Mercoledì 3 Giugno 2020 
 

Ore 8.30 arrivo a scuola delle classi 1^a e 1^b 
Accoglienza, i ragazzi dovranno rispettare le indicazioni dei docenti incaricati e rispettare tutte le norme 
sopraelencate. 
Alle ore 9:45 i ragazzi lasceranno l’edificio dall’uscita sul retro del salone. (Via Kennedy) 
 
Ore 10:00 arrivo a scuola delle classi 1^c e 1^d  
(Mentre i ragazzi verranno accolti come già fatto con il 1^ gruppo, si procederà a sanificare tavoli e sedie 
del salone)  
Alle ore 11:15 i ragazzi lasceranno l’edificio dall’uscita sul retro del salone 
 
Ore 11:30 arrivo a scuola delle classi 1^e e 1^f  
Si ripeterà la modalità utilizzata per i primi due gruppi. I ragazzi dovranno lasciare l’edificio entro le 12:45  
 
 

CLASSI SECONDE 
 

Giovedì 4 Giugno 2020 
 
 
Ore 8.30 arrivo a scuola delle classi 2^a e 2^b  
Alle ore 9:45 i ragazzi lasceranno l’edificio dall’uscita sul retro del salone.  
 
Ore 10:00 arrivo a scuola delle classi 2^c e 2^d  
Alle ore 11:15 i ragazzi lasceranno l’edificio dall’uscita sul retro del salone 
 
Ore  11:30 arrivo a scuola delle classi 2^e e 2^f  
I ragazzi dovranno lasciare l’edificio entro le 12:45  
 
 
 

CLASSI TERZE 
 

Venerdì  5 Giugno 2020 
 

 
Ore 8.30 arrivo a scuola delle classi 3^a e 3^b  
Alle ore 9:45 i ragazzi lasceranno l’edificio dall’uscita sul retro del salone.  
 
Ore 10:00 arrivo a scuola delle classi 3^c e 3^d  
Alle ore 11:15 i ragazzi lasceranno l’edificio dall’uscita sul retro del salone 
 
Ore  11:30 arrivo a scuola delle classi 3^e e 3^f  
I ragazzi dovranno lasciare l’edificio alle 12:45  
 
 
 

                                                                    


