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CIRCOLARE N. 48
OGGETTO: corso “ECDL” – Mod. 2 Online Essential (progetto “Diventiamo cittadini
digitali con Ecdl, robotica e coding!”, finanziato da FCR Biella)
Vista l’ultima ordinanza regionale della Regione Piemonte che conferma la possibilità di
poter svolgere in presenza attività di laboratorio, si invitano gli alunni iscritti al corso ECDL 2
a prendere parte all’ultima lezione, prevista per venerdi 4 dicembre dalle ore 14:00 alle ore
16:00, in presenza nel laboratorio di informatica della Scuola Secondaria di I grado.
È richiesto agli alunni un comportamento esemplare, la precisa osservanza delle stesse
regole di disciplina e dei protocolli di sicurezza anti-Covid 19 che vigono nelle ore di lezione
curricolare; in caso contrario la docente si riserva di applicare delle sanzioni durante il corso.
Si sottolinea che le postazioni, le tastiere, i mouse e gli schermi verranno igienizzati prima
della lezione.
Si chiede di fare attenzione alla seguente procedura:
1. entrata dal cancello della scuola primaria in via Roma 105 e NON dall’entrata della
scuola secondaria. L’entrata sarà possibile dalle 13.50.
2. una volta varcato l’ingresso della scuola si procederà all'igienizzazione delle mani
con uno dei dispenser situati nell’atrio;
3. si entrerà nel laboratorio di informatica e si prenderà posto sulla postazione indicata
dalla professoressa;
4. durante tutta la permanenza nell’Istituto si manterrà la mascherina chirurgica sempre
indossata. Per chi lo desidera sono a disposizione le mascherine chirurgiche della
scuola, che potranno essere consegnate all’entrata da un collaboratore scolastico;
5. al termine della lezione gli studenti usciranno in ordine dal cancello principale della
scuola primaria e NON dall’uscita della scuola secondaria, facendo attenzione a non
interferire con l’uscita degli studenti della scuola primaria.
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