
AVVISO RIVOLTO AGLI STUDENTI ED ALLE LORO FAMIGLIE 

Si comunica che le lezioni avranno inizio venerdì 18 settembre 2020, ma solo per le classi prime ed il lunedì 
successivo, per tutte le altre. 

Gli studenti si recheranno presso la sede centrale, ove riceveranno indicazioni circa la dislocazione 
temporanea delle loro aule. 

Sarà dato modo, in tal maniera, di conoscere i professori, familiarizzare con i compagni ed orientarsi nella 
scuola. Essi riceveranno dai professori le informazioni relative alla Didattica Digitale Integrata (DDI) e sui turni 
delle lezioni in presenza ed a distanza. 

Per questo primo giorno di scuola, l’ingresso avverrà in maniera differenziata, alle ore 8,30 ed alle ore 8,45. 
L’uscita avverrà alle 12,30 ed alle ore 12,45. Abbiamo preparato una guida che speriamo possa essere utile 
alla gestione di tutte le operazioni di questa giornata. 

Saranno fornite alle famiglie, in tempo utile, le informazioni sull’assegnazione delle classi ai relativi gruppi. 

Gli studenti dovranno seguire tutte le misure di sicurezza antiCovid loro indicate attraverso la segnaletica 
orizzontale e verticale, già predisposta in tutti i locali della scuola, nonché attraverso i cartelli indicativi affissi 
anche all’esterno (portoni e scale di emergenza). 

Essi saranno muniti di mascherina e, per muoversi dentro la scuola, seguiranno i percorsi segnalati sui 
pavimenti, con l’aiuto anche dei collaboratori scolastici. 

Si raccomanda alle famiglie di munire i propri figli dell’autodichiarazione, scaricabile dal sito della scuola, da 
compilare e consegnare ai collaboratori scolastici, prima dell’ingresso.  

Tale autodichiarazione dovrà essere prodotta solo il primo giorno di scuola, come da normativa. 

E’, altresì, indispensabile che i genitori provvedano a misurare la temperatura corporea dei propri figli e 
seguire tutte le precauzioni e procedure previste dal protocollo sanitario pubblicato sul sito, nell’apposita 
sezione denominata “Rientriamo a scuola in sicurezza”. 

Per quanto riguarda l’inizio delle lezioni per le altre classi, esso avverrà lunedì 21 settembre 2020, secondo 
una scansione oraria ed un’organizzazione che sarà resa nota per tempo. 

Si confida nella consueta collaborazione delle famiglie, affinché lo svolgimento di questo nuovo anno 
scolastico, che si presagisce complesso e particolarmente delicato, avvenga innanzitutto in sicurezza ed 
anche in serenità. 

Colgo l’occasione per augurare agli studenti, alle famiglie, ai docenti ed a tutto il personale ATA, una ripresa 
delle attività all’insegna della fiducia e del senso di responsabilità che, in questa difficile contingenza storica, 
si sono rivelati come un tratto tipico di noi Italiani. 

 

Il Dirigente 

Prof.ssa Lilia Leonardi 


