
Circolare n. 58                                       Pistoia, 17/10/2020

Ai docenti

Agli studenti

Ai genitori

Al Personale ATA

Oggetto: Orario scolastico definitivo e modalità di giustificazione.

Si comunica che sull’home-page del sito web di Istituto è stato pubblicato  l’orario scolastico
definitivo che entrerà in vigore da lunedì prossimo 19 ottobre 2020. Lo stesso orario potrà
subire  variazioni  qualora  fossero  riscontrate  criticità  o  nel  caso  in  cui  pervenissero  nuove
disposizioni relative alla particolare situazione epidemiologica. L'orario delle lezioni è interamente
antimeridiano  perché, come deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, in questa
particolare fase di emergenza epidemiologica, per evitare agli studenti di alcune classi dell'indirizzo
sportivo di  rimanere fuori  casa per tempi più lunghi e  con una pausa pranzo intermedia,  si  è
ritenuto opportuno modificare il Regolamento di Istituto per il presente a.s. 

Si coglie l'occasione per raccomandare nuovamente a tutti gli studenti, nelle fasi che precedono
l'ingresso e durante l'ingresso stesso a scuola, di attenersi rigorosamente alle regole che ci siamo
dati per il contenimento e la diffusione del Covid-19, garantendo un comportamento virtuoso ed
esemplare:  evitare nel modo più assoluto gli assembramenti; mantenere la distanza
interpersonale  di  almeno  1  mt.;  indossare  una  mascherina;  detergersi  le  mani
utilizzando i dispenser presenti.

Si ricorda anche ai genitori che, come indicato nella circolare n. 28 del 28 settembre 2020, a partire
dal  29  settembre  2020,  le  giustificazioni  di  assenze,  ingressi  in  ritardo  e  uscite  anticipate
dovranno essere presentate attraverso la funzione Libretto web e la voce ASSENZE che si
trova nel menu principale del Registro elettronico. 

Si ricorda infine ai genitori e agli studenti maggiorenni che, come indicato nella circolare n. 22 del
24 settembre 2020, salvo i casi in cui l'assenza dello studente superi i cinque giorni e necessiti,
quindi, del certificato medico, al momento del rientro a scuola è  necessario e indispensabile
aver compilato on-line la giustificazione con le modalità appena indicate e contemporaneamente
far  pervenire  via  mail  (didattica@liceosavoia.edu.it)  o  brevi  manu alla  segreteria  didattica,  la
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ che è presente e scaricabile
alla voce Modulistica,  della sezione  Segreteria  presente nel menù (a sinistra) dell'home-page
del sito web di Istituto.   

                                                   
Il Dirigente Scolastico

                Prof. Paolo Biagioli

tp

Liceo Scientifico "Amedeo di Savoia" Pistoia 

Viale Adua, 187 - Pistoia (PT) - 0573 368430

Codice Meccanografico: PTPS01000P

email: info@liceos  avoia.edu.it   – didattica: didattica@liceosavoia.edu.it - pec: PTPS01000P@pec.istruzione.it

mailto:didattica@liceosavoia.edu.it
mailto:didattica@liceosavoia.edu.it
mailto:info@liceosavoia.gov.it
mailto:info@liceosavoia.gov.it
mailto:didattica@liceosavoia.edu.it

