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Terni, 12/9/2020
Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie degli studenti
Al personale ATA
Al Sito Web
Al RE
OGGETTO: Disposizioni organizzative per i primi tre giorni di lezione dell’a.s. 2020/2021
Si comunica che l’avvio dell’a.s. 2020_21, in considerazione della situazione a tutti nota, che ha richiesto di
disporre le aule e gli ingressi in funzione delle norme sul distanziamento, anche al fine di consentire agli
studenti di familiarizzare con il percorso a loro assegnato per raggiungere le rispettive aule, avverrà con la
seguente gradualità:
1. Il giorno 14 settembre 2020 entreranno le otto classi prime in due turni e da due ingressi separati:
• primo turno: alle ore 8,30 dall’ingresso del cortile situato in Via Damiano Chiesa entreranno
le classi 1^A , 1^C , 1^ E del Liceo Scientifico e la 1^ AL del Liceo Linguistico che faranno
ingresso all’edificio dalla scala antincendio del plesso centrale e saliranno alle loro aule poste al
secondo piano;
• secondo turno: alle ore 9,30 dal cancello del cortile situato in Via della Vittoria entreranno
le classi: 1^ BL del Liceo Linguistico, 1^ AS, 1^BS, 1^ CS del Liceo Scientifico opz. Scienze
Applicate, che faranno ingresso all’edificio al piano terra plesso prefabbricato dove sono poste
le rispettive aule.
Gli studenti, muniti di mascherine chirurgiche che dovranno, almeno inizialmente, portare da casa,
verranno accolti nel cortile dai docenti in orario di lezione e da studenti tutor assegnati alle classi e
riceveranno un breve saluto da parte della Dirigente Scolastica.
Docenti e studenti tutor dopo aver riunito i gruppi classe, mantenendo la distanza di un metro, li
accompagneranno nelle rispettive aule avendo cura di indicare come sanificare le mani prima di entrare.
Si precisa che i genitori non potranno entrare in cortile e dovranno evitare assembramenti davanti ai
cancelli.
Gli studenti dovranno rimanere nelle aule loro assegnate fino al termine delle lezioni previsto per le ore
12:00, seguendo lo stesso percorso di ingresso e le modalità indicate nella COM_16 del 12/09/2020.
Gli studenti tutor avranno il compito di aiutare i docenti in orario nelle seguenti attività:
• Presentazione degli studenti per la reciproca conoscenza;
• Lettura della COM_16 del 12/09/2020 recante le diposizioni organizzative per l’avvio dell’anno
scolastico ivi comprese le norme per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 da rispettare nei
locali scolastici;
• Presentazione dell’offerta formativa;
• Presentazione del regolamento di Istituto e degli Organi Collegiali;
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• Presentazione della scuola attraverso filmati.
L’informativa sulla sicurezza nei locali scolastici sarà programmata nei giorni successivi all’inizio delle
lezioni, in base alla disponibilità del nostro RSPP Ing. Tattoli.
2. Il giorno 15 settembre 2020 alle ore 8,00 entreranno oltre alle otto classi prime, anche le sei classi
quarte e le sette classi quinte osservando le modalità di ingresso e di svolgimento delle lezioni indicate
nella COM_16 del 12/09/2020 recante le diposizioni organizzative per l’avvio dell’anno scolastico
3. Il giorno 16 settembre 2020 entreranno alle ore 8,00 le classi seconde e terze oltre a tutte le altre
osservando le modalità di ingresso e di svolgimento delle lezioni indicate nella COM_16 del 12/09/2020
recante le diposizioni organizzative per l’avvio dell’anno scolastico.
Nei primi due giorni le lezioni terminano alle ore 12,00 . Dal terzo giorno si esce come da orario
provvisorio.
Si raccomanda ai docenti e al personale C.S. di vigilare sul fluido scorrimento dell’uscita.
Si raccomanda a tutte le famiglie e agli studenti di prendere attenta visione della COM_16 del
12/09/2020 già pubblicata.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luciana Leonelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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