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Circ.24    Ariccia,     11/09/2020 

 

AI/ALLE DOCENTI 

AGLI/ALLE ALUNNI/E 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

 

 

Oggetto: avvio a.s. Ulteriori indicazioni operative. 

 

Facendo seguito alle circc. 17 e 21 si forniscono ulteriori indicazioni operative: 

1) CONSEGNA MASCHERINE.  

a. Agli studenti e alle studentesse saranno consegnate, in aula, dai CCSS del piano 

addetti alle aule. 

b. Al personale docente dai CCSS addetti alle sale docenti 

c. Al personale ATA dall’AA Cimino. 

d. In questa prima fase, in attesa della consegna dei banchi monoposto, c’è 

l’obbligo di indossare la mascherina in aula. 

2) MODIFICA ROTAZIONE GRUPPI. Si prega voler prendere nota della modifica della 

circ. 21. Le classi che presentano la rotazione dei gruppi sono:  

a. Le classi 3CS (aula T8), 2AS (aula T7), 4AS (aula P3), 3FS (aula P2), 4BS 

(aula S2), 4DS (aula S1), 5AS (aula P7), 3BS (aula P9)  e la 5ES (classe 

in rotazione), ma solo il giovedì. 

3) SEGNALAZIONE POSSIBILE CARENZA IDRICA. In sede centrale potrebbe verificarsi 

una carenza dell’erogazione idrica per calo della pressione, in particolare al secondo 

piano e, talvolta, al primo piano; in attesa che la CMRC installi un sistema di autoclave 

si invitano i genitori a prestare attenzione ad eventuali notifiche sul RE di uscita 

d’emergenza per cause di forza maggiore. I tutori degli  alunni delle prime dovranno 

attivare subito il RE. 

4) ATTIVAZIONE ACCOUNT G-SUITE. Il 12/09 agli studenti e alle studentesse delle 

classi prime, oltre ai PIN per l’accesso al RE e per le giustificazioni (solo per i genitori), 

saranno consegnate le credenziali di accesso all’ambiente di G Suite. Si invitano gli 

utenti a visionare i video tutorial presenti sul ns sito. 

5) PULMAN. I vettori privati segnalano che, per il momento, non ci sono problemi di 

trasporto. Per problematiche collegate al trasporto pubblico locale (TPL) occorre 

rivolgersi ai comuni di residenza o alla COTRAL. E’ stato più volte richiesto agli enti 

preposti (Comuni, Regione e CMRC) il potenziamento del servizio di trasporto. 

 

Il Dirigente Scolastico1 

    Roberto Scialis 

 

                                                 
1
 Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 

marzo 2009) dal Dirigente Scolastico. 
 

https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ17%20atto%20indirizzo%20e%20%20indicazioni%20sulla%20riapertura%20dell'a.s..pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ21%20orario%20delle%20lezioni%20rotazione%20SU.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/index.php/attivita-istituzionali/556-tutorial

