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A tutti gli alunni e genitori  
Oggetto: comunicazioni di inizio anno scolastico 
 
Carissimi, 
in questi giorni c’è una grandissima confusione intorno alla riapertura delle scuole e molti sono anche i timori, noi 
ricominciamo in presenza chiedendoci di usare calma e pazienza. Dobbiamo stare tutti attenti nei fatti e nelle 
azioni a quanto indicato dagli enti competenti cercando di non darci frettolose indicazioni che poi debbano essere 
riviste.  
Tutti abbiamo un obbiettivo: che la scuola rimanga aperta per tutti continuando ad essere un’esperienza globale 
e fondamentale nella vita di ognuno. Ed ognuno sarà responsabile per sé e per l’altro.  
 
Vi comunico perciò alcuni appuntamenti e alcune informazioni per incominciare assieme a voi e ai vostri figli 
questo nuovo anno scolastico che mai avremmo pensato così. 
 

Le indicazioni specifiche su spazi, orari e nuovo regolamento dell’intero anno scolastico saranno 
l’oggetto di una riunione generale del liceo cui partecipare, genitori e studenti, che si terrà giovedì 10 

settembre alle ore 18.30 su gmeet (necessario scaricare l’applicazione e avere un account gmail)  
- il link sarà indicato lo stesso giorno sulle news del sito della scuola -  

 
Nel frattempo ecco gli orari dei primi giorni di scuola. 
 
Classe prima 
 
Come già comunicato, giovedì 10 settembre dalle ore 15.00 alle ore 16.00 i docenti della classe prima 
incontreranno i nuovi studenti del liceo. L’appuntamento è nel cortile interno della scuola. 
 
Tutte le classi 
 
Primo giorno di scuola: lunedì 14 settembre 2020. 
Orari di ingresso (ritrovo nel cortile interno della scuola, lato liceo):   

classi IIS; IIIS; V ore 8:45-9.00 
classi IT; IIIT; IV ore 9.00-9.15 
classe IIT ore 9.15-9.30 

Orario di uscita: 
tutte le classi: ore 12.00 

 
N.B.: Ogni classe ha una propria porta di accesso ai locali del liceo. Non è possibile entrare a scuola (nemmeno 
nei cortili interni) prima dell’orario indicato. 
 
Da martedì 15 settembre inizierà l’orario completo dalle ore 8:20 alle ore 13:20 (o 14:20 per eventuale avvio 
delle seste ore). 
Le materie in orario saranno consultabili nel sito della scuola alla pagina web dedicata e sul Registro Elettronico. 
 
Fin dal primo giorno di scuola è indispensabile portare con sé un quaderno per gli appunti e il diario.  
 
  



 

Ricordo già qui i pilastri fondamentali delle norme anti-contagio che dobbiamo rispettare: 
 

 utilizzo della mascherina corretto (che copra naso e bocca) in tutti gli spazi interni ed esterni della scuola 
(tranne che seduti al proprio banco e per consumare cibi e bevande) 

 distanziamento fisico interpersonale  
 frequente igienizzazione delle mani  
 frequente areazione dei locali 
 accesso non consentito a chi presenta sintomi respiratori-influenzali e/o una temperatura corporea 

superiore ai 37,5° (da misurarsi a casa) 

 
 

PER ORA BUON ANNO SCOLASTICO E A PRESTO!!! 
 
 
            


