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COMUNICAZIONE agli STUDENTI n°  22  del 17/10/2020 

 
       Destinatari: 

 
Sigg. Genitori e Studenti     

Barletta 
 

 

 

Si comunica che a partire da lunedì 19 ottobre 2020, le classi, di seguito indicate, svolgeranno le 

lezioni al piano terra del plesso “Nervi” del polivalente. 

Gli studenti si riuniranno secondo l’orario di seguito indicato nell’atrio d’ingresso della sede Centrale, 

via M. Cassandro, 2, utilizzando l’accesso A (BLU) ove, accolti dal docente della prima ora, saranno 

accompagnati, indossando la mascherina ed adeguatamente distanziati, presso l’aula assegnata al piano terra 

del plesso “Nervi” del Polivalente: 

 

 4A Servizi Commerciali      ore 8.10 

 4D Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale  ore 8.15 

 4E Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale  ore 8.20 

 4F Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale  ore 8.25 

 5A Servizi Commerciali     ore 8.30 

 5D Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale  ore 8.35 

 5F Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale  ore 8.40 

 

Le lezioni di lunedì 19 ottobre 2020 termineranno alle ore 11.20. 

  

Per quanto concerne l’accesso, questo sarà indicato dai docenti in servizio secondo le indicazioni 

contenute nel Protocollo sicurezza COVID recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2.  Lo stesso percorso verrà seguito in uscita. 

Dal giorno 20 ottobre 2020 fino a diversa comunicazione le classi indicate effettueranno un orario di 

lezione di 4 ore di 50 minuti ciascuna a partire dalle ore 8.50 con termine alle ore 12.10. 

Si rammenta a docenti e studenti che sono tenuti al rispetto di tutti i comportamenti indicati nel 

Protocollo summenzionato. 

Inoltre si comunica che le classi 3F, 2B, 2G, 2AL, 2CL al momento ubicate presso la sede centrale 

dell’IISS Nicola Garrone, inizieranno le lezioni alle ore 8.00 e termineranno alle ore 11.20. 

La presente comunicazione è valida come esplicita disposizione di servizio ai docenti in orario nella 

prima ora di lezione di lunedì 19 ottobre 2020 nelle classi su indicate in relazione all’accompagnamento 

delle e alla conseguente vigilanza in itinere delle stesse per il trasferimento dalla sede centrale alla sede 

succursale plesso “Nervi”/Polivalente. 
 

IL DIRIGENTE 
Prof. Antonio Francesco Diviccaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 
Originale con firma autografa agli atti della scuola )  

 
a.a. Santo 

OGGETTO: 
Inizio della frequenza delle classi momentaneamente assegnate al plesso 
"Nervi" del polivalente 


