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Circ. n. 539                       Faenza, 31 maggio 2021 

 AI DOCENTI  

AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE  

  AGLI STUDENTI  

      E per loro tramite  

ALLE FAMIGLIE  

AI DOCENTI RESPONSABILI DI SEDE  

    Proff.  Donati C., Foschi, Lodovici, Piani 

 AI COLLABORATORI SCOLASTICI                                                                   

AL SITO INTERNET 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà 

preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive 

famiglie. Gli studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei docenti.   

OGGETTO: Orario lezioni sabato 5 giugno 2021. Disposizioni settimana 31 maggio – 5 giugno 2021.  

 Si comunica che sabato 5 giugno 2021 le lezioni termineranno a conclusione della 3^ora di lezione 

(ore 10.55).  

 Stante l’emergenza da COVID 19 si richiama l’attenzione di studenti e docenti su quanto segue: in 

questi ultimi giorni di scuola non sono consentiti “saluti” o “feste” di alcun genere nei cortili e/o negli spazi aperti 

della scuola; gli studenti resteranno nelle rispettive aule e non dovranno essere autorizzate uscite di studenti 

a gruppi; i docenti, da parte loro, sono invitati ad un rispetto scrupoloso di tale disposizione.  

 Si rinnova poi l’invito ad un puntuale rispetto delle norme interne emanate con la circolare n. 90; in 

particolare si dovrà sempre e correttamente indossare a mascherina, rispettare il necessario distanziamento 

di almeno un metro gli uni dagli altri e igienizzare frequentemente le mani.  

                        Il Dirigente Scolastico 

                            Prof. Luigi Neri 
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