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Circ. n. 24                                                                                    Decimomannu, 19 settembre 2020  

Ai GENITORI degli alunni                                                                                                                     
          Al personale DOCENTE 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO – SCUOLA SECONDARIA 

Vista l’emergenza sanitaria, il nostro Istituto Scolastico ha previsto alcune modalità organizzative 
per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021. L’inizio delle lezioni è previsto per mercoledì 
23 settembre 2020 poiché il plesso è sede dei seggi elettorali. 

 
ORARI 

 
23 SETTEMBRE 2020 

§ Primo turno: ore 08.30 – 10.30 (classi prime); 
§ Secondo turno: ore 09.30 – 11.30 (classi II e III). 

DAL 24 SETTEMBRE 2020  AL 26 SETTEMBRE 2020 (TUTTE LE CLASSI) 

§ Ingresso: ore 08.30; 
 

§ Uscita: ore 12.20 – classi prime; 

  ore 12.25 – classi seconde; 

  ore 12.30 – classi terze. 

AL 26 SETTEMBRE 2020 

§ Ingresso: ore 08.30; 
 

§ Uscita: ore 13.20 – classi prime; 

  ore 13.25 – classi seconde; 

  ore 13.30 – classi terze. 

 



Le classi a tempo prolungato e dell’Indirizzo sportivo svolgeranno 30 h di lezione fino all’attivazione 
del servizio mensa. 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

§ Le classi saranno accolte al cancello d’ingresso principale dal docente della 1^ ora, raggruppate in 
un punto di incontro ben visibile e accompagnate alle rispettive aule, secondo un percorso 
determinato che dovrà essere utilizzato anche in uscita.  Sono stati predisposti quattro ingressi 
differenziati per l’accesso all’edificio. Anche durante l’uscita dal plesso gli studenti saranno 
accompagnati dal docente dell’ultima ora, fino al settore del cancello previsto per la classe. 
 

§ I genitori o gli estranei non autorizzati non potranno accedere al plesso - neppure agli spazi esterni 
antistanti - per nessuna ragione, al fine di garantire la sicurezza degli studenti e del personale 
scolastico. In caso di necessità, sarà possibile contattare i docenti attraverso il Registro elettronico 
o l’email istituzionale di ciascun docente.  

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

           
          Il Dirigente scolastico 
                                                                                                      Maria Antonietta Santoro 


