
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Agli Alunni 

SEDE 

 

CIRCOLARE N. 21 

 

Oggetto: Avvio a.s. 2020/21, orari e modalità di ingresso e di uscita di studenti e personale 

scolastico dell’Istituto. 

 

                L’orario delle lezioni avrà inizio alle ore 8.00 del 24/09/2020. I Docenti dovranno recarsi 

nelle rispettive classi alle ore 7.50. 

Le classi entreranno in tre fasce orarie: 8.00 - 8.15 - 8.30, ed usciranno rispettivamente, alle ore 12.30 

- 12.45 - 13.00, secondo lo schema in allegato (allegato n. 1, dove vengono specificate le aule dei 

rispettivi piani dove gli alunni dovranno recarsi). 

Ciascuna classe in presenza sarà costituita dalla metà degli alunni iscritti; l’altra metà seguirà le 

lezioni da casa con modalità di Didattica a Distanza (DaD). 

La frequenza in presenza avverrà a giorni alterni: una metà della classe frequenterà nei giorni pari 

(numeri pari del calendario), l’altra metà frequenterà nei giorni dispari (numeri dispari del 

calendario), come predisposto nell’allegato n. 2, in cui vengono specificati i nominativi degli studenti 

nelle tre fasce orarie di ingresso e di uscita. 

Limitatamente alle giornate di giovedì 24 e venerdì 25 settembre, le sole classi prime con  gli alunni 

per metà in presenza, seguiranno il seguente calendario e relative modalità di accesso: 

In data 24/9 (giorno pari) le classi prime sotto indicate, con metà alunni in presenza, come di 

seguito riportato, attraverso gli accessi di Via De Noto-D e Via Crispi-E, si recheranno in Palestra 

(Aula 26) per l’accoglienza, secondo la seguente scansione oraria: 

  - Ore 9,00 accesso di Via De Noto–D: cl. 1^B - 1^E e accesso di Via Crispi–E:cl. 1^H - 1^M; 

  - Ore 9,30 accesso di Via De Noto–D: cl. 1^F - 1^N e accesso di Via Crispi–E:cl. 1^O - 1^L; 





 

 

  - Ore 10,00 accesso di Via De Noto–D: cl. 1^A-1^C e accesso di Via Crispi–E:cl.1^D- 1^G- 1^I; 

 

La riunione in presenza durerà circa 30 minuti, dopo la quale le classi, accompagnate dai docenti, si 

recheranno nelle rispettive aule di appartenenza. 

I genitori non potranno accedere nell’Istituto per accompagnare i loro figli, per garantire le necessarie 

misure di sicurezza in questa particolare situazione di emergenza sanitaria. 

In data 25/9 (giorno dispari) le classi prime sotto indicate, con metà alunni in presenza, come di 

seguito riportato, attraverso gli accessi di Via De Noto - D e Via Crispi- E, si recheranno in Palestra 

(Aula 26) per l’accoglienza, secondo la seguente scansione oraria: 

  - Ore 9,00 accesso di Via De Noto–D: cl. 1^B - 1^E e accesso di Via Crispi–E:cl. 1^H - 1^M; 

  - Ore 9,30 accesso di Via De Noto–D: cl. 1^F - 1^N e accesso di Via Crispi–E:cl. 1^O - 1^L; 

  - Ore 10,00 accesso di Via De Noto–D: cl. 1^A-1^C e accesso di Via Crispi–E:cl.1^D- 1^G- 1^I; 

La riunione in presenza durerà circa 30 minuti, dopo la quale le classi, accompagnate dai docenti, si 

recheranno nelle rispettive aule di appartenenza. 

Anche in questo caso i genitori non potranno accedere nell’Istituto per accompagnare i loro figli 

(come sopra riportato). 

A partire da sabato 26.9, le classi prime- come tutte le altre classi del Liceo- sempre con metà alunni 

in presenza, entreranno e usciranno secondo le tre fasce orarie: 8,00 – 8,15 – 8,30 ingressi e 12.30 

– 12,45 – 13,00 uscite, sino a nuove disposizioni. 

Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alle presenti disposizioni, è possibile 

contattare lo Staff di Presidenza, al cell. 3663883351. 

Confidando nella consueta collaborazione dell’utenza e del personale scolastico, si inviano i più 

cordiali saluti per un sereno avvio di anno scolastico. 
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