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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

ADRIANO OLIVETTI  

LECCE LETD08000R 

 “L’Olivetti Riparte” 

Carissimi Genitori,  

L’ITES Olivetti non è sede di seggio Elettorale pertanto gli organi collegiali hanno deliberato di anticipare 

l’accoglienza degli alunni delle classi prime e delle altre classi nei giorni dal 21 al 23 settembre con ingressi e 

presenze a scuola scaglionate in modo da comunicare e sperimentare le nuove regole legate all’emergenza sanitaria 

con modi e tempi maggiormente dilatati.  

Come già illustrato con precedente comunicazione le regole base per l’accesso e la permanenza a scuola sono le 

seguenti:   

 Temperatura inferiore a 37.5°, in caso di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali non si deve 

venire a scuola e si ha l’obbligo di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

 rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni si è stati a contatto con persone positive al COVID-19 o 

che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: mantenere il 

distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 

piano dell’igiene. 

Gli studenti entreranno a scuola in modo ordinato indossando una mascherina chirurgica o di comunità.  

Il personale scolastico li guiderà verso l’aula di destinazione dove troveranno ad attenderli il docente della 

prima ora. Arrivati in classe avranno cura di igienizzarsi le mani e prendere una mascherina chirurgica 

fornita dalla scuola, occupare un banco e una volta seduti indossare la mascherina fornita dalla scuola, 

riponendo nello zaino la propria.  

Lunedì  21/09/2020 

Accoglieremo a scuola le classi PRIME secondo il seguente orario: 

Classi Orario di entrata Orario di uscita 

1° A 8.15-8.30  11.15-11.30  

1° B 8.30-8.45 11.30-11.45 

1° C 8.45-9.00 11.45-12.00 

1° D 9.00-9.15 12.00-12.15 

1° E 9.15-9.30 12.15-12.30 

1° F 9.30-9.45 12.30-12.45 

1° G 9.45-10.00 12.45-13.00 

1° A TUR  10.00-10.15 13.00-13.15 

 

Le classi usciranno secondo l’orario indicato
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Martedì  22/09/2020 

Accoglieremo a scuola:  

le classi PRIME che entreranno tutte dalle ore 8.15 alle 8.30 secondo le indicazioni relative ai varchi di 

accesso impartite nella giornata del 21/09   

le classi SECONDE secondo il seguente orario: 

Classi Orario di entrata Orario di uscita  

2° A 8.15-8.30  11.15-11.30  

2° B 8.30-8.45 11.30-11.45 

2° C 8.45-9.00 11.45-12.00 

2° D 9.00-9.15 12.00-12.15 

2° E 9.15-9.30 12.15-12.30 

2° F 9.30-9.45 12.30-12.45 

2° G 9.45-10.00 12.45-13.00 

2° A TUR  10.00-10.15 13.00-13.15 

Le classi prime usciranno tutte dalle ore 11.15 alle 11.30  

Le classi seconde usciranno secondo l’orario indicato  

Accoglieremo poi virtualmente nella stessa giornata, sulla piattaforma Teams, gli studenti delle classi terze, 

quarte e quinte per illustrare le principali procedure di sicurezza e di accesso. 

Gli studenti troveranno su TEAMS un evento riconducibile alla propria classe per il corrente anno.  

E’ vivamente consigliato di verificare le credenziali di accesso alla piattaforma TEAMS e nella eventualità di 

difficoltà di accesso (smarrimento di credenziali o altro) si potrà per tempo chiedere supporto  attraverso il 

seguente modulo (copia e incolla il link in un browser) urly.it/37xnp 

Mercoledì   23/09/2020 

Il giorno 23/09/2020 tutte le classi prime e seconde saranno a casa  

Dalle ore 8,15 alle ore 8.30 entreranno le classi terze, quarte e quinte secondo le indicazioni e istruzioni fornite il 

giorno precedente  

Tutte le classi svolgeranno tre ore di lezione.  

GIOVEDI  24/09/2020 TUTTI A SCUOLA  

ingresso  dalle 8.15 alle 8.30 dai varchi dedicati (avrete già imparato!)  

 Si svolgeranno TRE ore di lezione 

                                                                                                                                                                                                    A Presto  

La DS Patrizia Colella  
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