
 

 

Circolare n. 13 

del 10/09/2020 

 

Alle famiglie e agli studenti  

Ai docenti 
 p.c. Al personale ATA  

 

Oggetto: orario delle lezioni inizio anno scolastico 2020/2021 

 

L’inizio dell’anno scolastico è fissato per il 14 settembre 2020.   

 

Nonostante nella nostra scuola sin dal mese di giugno abbiamo iniziato a progettare e a lavorare per 

l’avvio di questo nuovo anno scolastico, solo oggi siamo in grado di fornire indicazioni dettagliate. 

Abbiamo atteso notizie e date certe cercando di colmare, con il nostro fattivo impegno, le troppe 

indeterminatezze che ancora gravano sull’istituzione scolastica che dovrebbe, sempre e comunque, 

essere luogo privilegiato di ogni interesse e azione pubblica. L’avvio dell’anno sarà parziale e non 

privo di difficoltà, alle quali abbiamo cercato di trovare le migliori soluzioni.  

Fino a nuove disposizioni che saranno pubblicate sul sito, a causa delle problematiche derivanti 

dall’impossibilità di mantenere il distanziamento sociale previsto dalle linee guida anti Covid-19 

elaborate dal CTS (si spera temporanea in attesa dell’arrivo dei banchi monoposto e della sistemazione 

da parte di Città metropolitana di 4 aule alla Selva dei Pini), gli orari saranno stabiliti come segue:  

 

SOLO PER LE CLASSI PRIME PER IL GIORNO 14 SETTEMBRE  

L’INGRESSO A SCUOLA SARA’ PREVISTO ALLE ORE 9.00 

Le classi sono state suddivise in 2 turni giornalieri, ognuno di 3 unità orarie di 50’:  

1° turno ore 08.00-10.30: classi prime (dal 15 settembre), seconde, 5C, 5G, 5H 

2° turno ore 11.10-13.40: classi terze, quarte, 5A, 5B, 5D, 5F, III Lc A, III Lc B 

 

Gli studenti, dalle ore 7.50, entreranno a scuola da 2 cancelli, quello principale di via Pietro Nenni e 

quello posteriore di via La Malfa secondo la tabella qui di seguito: 

 

 

 

Primo turno  

 

(ore 8,00-10,30) 

 

ENTRATE ED USCITE ENTRATA ED USCITE 

Dal cancello principale di  

via Pietro Nenni entreranno ed usciranno: 

 

1B, 1C, 1G, 1H, IVg B, 2A, 2B, 2C, 2F, 2G, 

2H, 2I, 2L, VgC, 5G, 5C 

Dal cancello posteriore di  

via La Malfa entreranno ed usciranno:  

 

1A, 1D, 1E, 1F, 1I, IVg A,  

2D, 2E, Vg A, Vg B, 5H 



 

 

Secondo turno 

 

 (ore 11,10-13,40) 

Dal cancello principale di 

via Pietro Nenni entreranno ed usciranno: 

 

3A, 3C, 3D, 3E, 3H, 3I, 4A, 4B, 4C,  

4D, 4E, 4G, 5B, 5D, 5F, III Lc A 

 

Dal cancello posteriore di  

via La Malfa entreranno ed usciranno: 

 

3B, 3F, I Lc A, I Lc B, 4H,  

II Lc A, II Lc B, II Lc C, III Lc B, 5A, 

 

 

 

Dopodiché, gli studenti, divisi in gruppi differenti, attraverso percorsi di colore diverso già stabiliti, 

si recheranno direttamente e velocemente nell’aula assegnata alla classe (durante questo periodo 

iniziale di orario provvisorio), attenendosi scrupolosamente alle planimetrie predisposte per gli accessi 

a scuola (vedere allegati).  Per le uscite si dovranno seguire gli stessi percorsi. 

 

All’accesso, gli studenti NON saranno sottoposti alla misurazione della temperatura. Per tale motivo 

saranno le famiglie (o gli studenti, se maggiorenni) ad appurare l’assenza di sintomatologie compatibili 

con Covid-19 (febbre compresa), prima di entrare a scuola. 

 

Tutti, all’entrata e all’uscita, e negli spostamenti necessari nell’edificio scolastico, dovranno indossare 

una mascherina chirurgica ed osservare scrupolosamente il protocollo di sicurezza e tutela della salute, 

in modo particolare le indicazioni fornite dagli operatori scolastici che vigileranno costantemente al 

rispetto dei protocolli previsti dalle norme anti Covid-19 (rispetto del distanziamento sociale e uso della 

mascherina chirurgica in assenza di esso).  

 

Ogni trasgressione del Regolamento di istituto e delle procedure pubblicate sul sito sarà sanzionata 

secondo quanto previsto dal regolamento di disciplina. 
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