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Albenga, 10 settembre 2020         circ. n. 9 

- A tutti gli Alunni 

- Ai Genitori degli Alunni 

- Ai Docenti 

- Al Personale ATA 

Oggetto: Anno scolastico 2020/2021: primi giorni di scuola 

Come noto, lunedì 14 settembre 2020 gli studenti inizieranno le lezioni del nuovo anno 

scolastico presso le relative sedi come di seguito indicato e come comunicato con circolare n.8 del 

08/09/2020 alcune classi riusciranno a trovare interamente spazio in aule che garantiscono il 

distanziamento di legge, altre classi saranno divise in due gruppi e troveranno spazio in due aule 

distinte contigue nello stesso plesso scolastico seguendo in parte di fronte al docente ed in parte “a 

distanza” ma – come precisato – nell’aula attigua, altre classi invece saranno divise in due gruppi e 

seguiranno in parte in presenza ed in parte dalla propria abitazione a settimane alterne e tutto questo 

nel rispetto: 

1) del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” (06/08/2020); 

2) delle “Linee guida sulla Didattica digitale integrata”; 

3) delle “Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” emanate dal Comitato 

Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

4) dell’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 

equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

5) dell’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile 

di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 

adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche. 

Considerato l’alto numero degli studenti del liceo, il Collegio dei Docenti si è espresso a favore 

di orari di ingresso e di uscita differenziati per ridurre il rischio di assembramenti nelle pertinenze 

della scuola ma anche sui mezzi di trasporto locale ed ha individuato punti di ingresso e d’uscita 

differenti. 

Al fine di illustrare a tutti gli studenti le diverse modalità a cui andranno incontro nel corso del 

nuovo anno, la ripresa delle lezioni avverrà in modo graduale: 

1) lunedì 14 settembre 2020 inizieranno tutte le classi V e IV (Allegato 1) 

2) martedì 15 settembre 2020 si aggiungeranno tutte le classi III, la 2AC e la 2CL (Allegato 2) 

3) mercoledì 16 settembre 2020 si aggiungeranno le restanti classi II e tutte le I (Allegato 3) 

Negli allegati alla presente sono riportati gli orari di inizio delle lezioni, il punto di ingresso e 

di uscita, il piano e la collocazione dell’aula, gli studenti ammessi. Nella prima settimana di 

scuola le classi del triennio termineranno le lezioni alle ore 11:55 e le classi del biennio alle ore 

12:50, ad eccezione delle classi del biennio di Artistico e Musicale che usciranno alle 11:55. 
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ATTENZIONE – PER ALCUNE CLASSI LA COLLOCAZIONE DELL’AULA NEL PRIMO 

GIORNO DI SCUOLA, POTREBBE ESSERE DIVERSA DALLA COLLOCAZIONE 

DEFINITIVA.  LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTI GLI ALLEGATI 

 

Gli orari, punti di ingresso, di uscita e altri dettagli indicati nell’Allegato 3, rimarranno 

invariati fino a nuove disposizioni per cui si invitano studenti, famiglie e personale scolastico a 

consultare ogni giorno il sito del liceo e la bacheca di classe. 

 

Regole di base da rispettare rigorosamente: 

1) A casa 

 I genitori degli studenti minorenni, prima dell’uscita da casa, misureranno la temperatura ai 

propri figli. In caso di temperatura superiore a 37,5 gradi avranno cura di NON mandarli a 

scuola. Gli studenti maggiorenni si misureranno la temperatura in autonomia ed in caso di 

temperatura superiore a 37,5 gradi si asterranno dal presentarsi alle lezioni. 

2) Accesso ai locali 

 Gli studenti dovranno presentarsi nei giorni e negli orari indicati nelle tabelle sottostanti 

accedendo dalle entrate evidenziate e raggiungeranno le aule predisposte seguendo le 

indicazioni del personale ATA. L’uscita avverrà dalla stessa porta di entrata. 

 Gli studenti, entrando, avranno cura di mantenere il distanziamento tra loro evitando 

assembramenti all’entrata, nel percorso all’interno dell’edificio scolastico e nell’uscita dalla 

scuola. 

 All’entrata dovranno indossare la personale mascherina chirurgica e igienizzarsi le mani 

utilizzando il gel appositamente predisposto. La mascherina dovrà essere indossata durante 

ogni spostamento all’interno dell’edificio o della classe ed ogni qualvolta il docente lo 

richiederà. 

 All’interno delle aule gli studenti prenderanno posto secondo le indicazioni del docente nel 

rispetto delle distanze di sicurezza previste dall’attuale normativa.  

 Una volta seduti, gli studenti potranno abbassare la mascherina.  

 È tassativamente vietato spostare i banchi dalla postazione in cui sono posizionati. 

 È altresì vietato scambiarsi biro, libri o qualunque altro materiale personale. 

 Al termine dell’attività, prima di muoversi dalla propria postazione, gli studenti dovranno 

indossare la mascherina. 

 Per l’eventuale accesso ai servizi igienici seguiranno le indicazioni del docente e del 

personale ATA. 

3) Considerato che l’intervallo si svolgerà in classe e che non sarà disponibile il servizio di vendita 

di prodotti freschi, si invitano gli studenti a portarsi da casa quanto necessario. 

4) È assolutamente proibito lasciare fazzoletti usati o rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli 

appositi contenitori (in particolare è assolutamente proibito lasciarli sotto il banco). 

Comportamenti irrispettosi delle regole saranno sanzionati per vie brevi. 
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L’orario con l’indicazione delle discipline sarà invece pubblicato sul sito web del Liceo. 

 

Inutile ricordare – a tutti - che orario di ingresso e di uscita vanno rispettati,  

evitando assembramenti sia nelle pertinenze della scuola che in strada. 
 

Ed infine… 
 

La riuscita dell’anno scolastico non dipenderà solo da noi… 

ma dipenderà anche da noi! 

 

Ricordiamocelo tutti, e tutti i giorni! 
 

Confidando come sempre nella collaborazione di studenti, famiglie e personale docente e non 

docente, auguro a tutti un buon inizio di anno scolastico. 
 
Sito WEB    SI     NO 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                               Simonetta Barile  


