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CIRCOLARE N.15 
 

 

Maglie, 15 settembre 2020 
Ai Docenti 

  Agli Studenti 
Ai Genitori 

e, p. c. Al DSGA 
Al RSPP 

 
       

 
Oggetto: Avvio anno scolastico 2020/2021- Indicazioni operative per il PRIMO GIORNO 

 
 

Al fine di avviare le attività didattiche in un clima di serenità e consapevolezza, si è ritenuto 

opportuno dare inizio al nuovo anno scolastico programmando ingressi scaglionati per fasce 

orarie. In tal modo si intende garantire il rientro in presenza a tutte le classi per fornire e 

illustrare il piano specifico relativo alle norme generali per l’accesso/uscita, la permanenza e il 

movimento all’interno dell’istituto scolastico secondo i protocolli di sicurezza Covid-19, oltre le 

modalità di funzionamento didattico.  

 
ACCOGLIENZA DELLE CLASSI E ATTIVITÀ DEL PRIMO GIORNO DI SCUOLA  

 

Giovedì 24 settembre 2020, primo giorno del nuovo anno scolastico, le lezioni saranno 
articolate secondo modalità adeguate ad accompagnare e guidare con spirito di accoglienza tutti 
gli studenti ed in particolare i neoiscritti alle classi prime del Liceo.  

 

CLASSI DAL SECONDO AL QUINTO ANNO DI TUTTI GLI INDIRIZZI 

 

Classe ORARIO SEDE e INGRESSO 

 

V 8:00-8:15 

Seguirà avviso con precise 

indicazioni logistiche 

IV 8:20-8:35 

III 8:40-8:55 

II 9:00-9:15 

 
 

▪ Gli studenti entreranno a scuola dagli ingressi indicati nel Protocollo di sicurezza 
anticontagio, che verranno comunicati in seguito con apposito avviso; 

▪ Gli studenti entreranno rispettando la distanza interpersonale e indossando la mascherina 
chirurgica che verrà sostituita con quella fornita dalla scuola;  
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▪ La prima ora di lezione sarà dedicata alla lettura delle norme di sicurezza e misure 
antiCovid-19; 

▪ Le lezioni seguiranno in modo regolare secondo l’orario delle classi; 

▪ I docenti saranno presenti secondo il proprio orario di servizio. 
 

 

CLASSI PRIME 

Gli studenti delle classi prime entreranno secondo i seguenti orari scaglionati: 
 

CLASSE ORARIO SEDE/INGRESSO 
 

1B SCIENTIFICO 9.20 

SEDE CENTRALE 
Ingresso: PIAZZA A.MORO 

1A CLASSICO 9.30 

1B CLASSICO 9.30 

1A INTERNAZIONALE 9.40 

1B INTERNAZIONALE 9.40 

1A LINGUISTICO 9.30 SEDE CENTRALE 
Ingresso: VIA UMBERTO I 1B LINGUISTICO 9.40 

1A SCIENTIFICO 9.20 
SUCCURSALE 
VIA  SAN PIO X 

1C INTERNAZIONALE 9.30 

1D INTERNAZIONALE 9.40 

 

 Gli studenti attenderanno l’appello rispettando la distanza interpersonale e indossando la 
mascherina chirurgica che verrà sostituita con quella fornita dalla scuola; 

 Saranno accolti, negli ingressi indicati, dai docenti in orario che li accompagneranno 
direttamente in aula; 

 La giornata sarà dedicata all’attività di accoglienza: 
- Dimostrazione del percorso per accedere alle aule e ai diversi spazi consentiti 
-   Lettura del Protocollo di sicurezza anticontagio  
-   Indicazioni generali sull’organizzazione della scuola  
- Descrizione dell’uso del registro elettronico e della piattaforma G-Suite 
- Attività di socializzazione a cura dei docenti della classe 

 I docenti saranno presenti secondo il proprio orario di servizio. 
 

Si invitano i docenti, le studentesse, gli studenti e le Famiglie a prendere visione della Circolare 
n.8 del 9 settembre u.s. relativa all“Avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di COVID 19” con l’auspicio che il ritorno in classe si svolga 
ordinatamente e in sicurezza per l’intera comunità scolastica. 
 
 
 
 

 
 


