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Prot. n. 5961/1.1.h

Roma, 10 settembre 2020

CIRCOLARE N. 6
Ai Genitori,
agli Studenti,
ai Docenti,
e p.c. al Personale ATA
Oggetto: avvio anno scolastico 2020-2021
Gentili Genitori , Studenti e Personale della Scuola,
di seguito vengono fornite le indicazioni per l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2020-2021.
Seguirà una circolare informativa in cui verranno indicate tutte le misure e procedure
adottate dal liceo per la prevenzione della diffusione dell’agente biologico COVID-19, che
tutti saranno tenuti ad osservare.
Si ricorda che tutti gli alunni dovranno rigorosamente indossare la mascherina chirurgica
durante gli spostamenti, durante l’uso degli spazi comuni e quando ci si alza dai banchi e in
tutte le occasioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento di sicurezza di almeno 1
metro. Durante le lezioni, se seduti al banco, non corre l’obbligo di mascherina, ma occorre
mantenere il distanziamento di sicurezza (almeno 1 metro).
Si sottolinea anche l’importanza di una frequente igienizzazione delle mani. Presso gli accessi
alla scuola e nei corridoi di ogni piano sono disponibili gli igienizzanti.
Durante gli spostamenti in gruppo (all’entrata , all’uscita, durante la ricreazione, ecc.) gli
studenti dovranno muoversi in fila indiana e rispettando la segnaletica .
Dovranno inoltre esibire il cartellino con nome , cognome e classe, il cui modello è stato
inviato mediante il Registro Elettronico a tutte le classi, tranne gli studenti delle classi IV
ginnasio
che
lo
riceveranno
lunedì
14
settembre.

Lunedì 14 settembre
Dalle ore 7:50 gli studenti delle IV ginnasio entreranno rigorosamente da soli dal cancello
principale su Corso Trieste e sosteranno in cortile, indossando la mascherina chirurgica e
rispettando il distanziamento di almeno 1 metro. I genitori sono pregati di non assembrarsi
nelle aree antistanti l’edificio della scuola.
Alle 08.00 il dirigente scolastico Paola Senesi farà l’appello per gruppo classe e gli studenti si
recheranno nelle proprie aule accompagnati dal docente della prima ora.
Dalle 09.00 incontreranno nella propria aula gli studenti tutor, che illustreranno loro tutte le
indicazioni utili affinché si orientino presto e bene nella vita della comunità scolastica.
La ricreazione sarà dalle 09.50 alle 10.10; gli studenti potranno rimanere in aula o recarsi nel
cortile di Corso Trieste, seguendo le indicazioni che riceveranno dai tutor. Si suggerisce il
consumo di merende sigillate portate da casa.
Alle 10.10 gli studenti si ritroveranno in aula dove svolgeranno regolare attività didattica. In
questa seconda parte della mattinata, il dirigente scolastico passerà nelle classi a conoscere gli
studenti e a dar loro il benvenuto.
Gli alunni usciranno secondo le seguenti indicazioni:
- alle ore 11.55 da corso Trieste usciranno le classi del primo piano: IVB, IVE, IVA, IVH
- alle ore 12.00 da corso Trieste usciranno le classi del secondo e del terzo piano: IVD,
IVG, IVF, IVC
Da martedì 15 settembre fino a nuovo orario
Da martedì 15 settembre, entreranno tutte le classi seguendo l’orario provvisorio di quattro
ore giornaliere.
Gli ingressi delle classi, con riferimento ad orario di entrata e luogo di accesso, l’intervallo e l’uscita si
svolgeranno secondo le indicazioni del prospetto sottostante:

INTERVALLO
ENTRATA
Classi Piano Terra
Via Trau (lato sinistro)*
Classi piano Terzo
Corso Trieste (lato
destro)*

1^ ORA

USCITA

2^ ORA

7.50-8.00

8.00

9.00

7.50-8.10
ENTRATA

8.10
1^

9.00
2^

3^ 0RA
9.50-10-10
cortile
palestra
9.50-10-10
cortile corso
Trieste
3^

4^ ORA

10.10

11.00

10.10
INTERVALLO

11.00
4^

11.55
Via Trau (lato
sinistro)*
12.00
Corso Trieste (lato
destro)*
USCITA
12.05

10.00- 10.50

Classi piano primo Corso
Trieste (lato destro)*

Classi piano secondo Via
Trau (lato sinistro)*

8.10-8.30
ENTRATA

8.30
1^

9.00
2^

3^

10.50-11.10
Cortile Corso
Trieste
4^

Corso Trieste(101106+ lab fisica)**
(lato destro)*
Via Malta (114-120
+anfiteatro)**
11.10
INTERVALLO

11-50***
8.00-8-20

8.20

9.00

10.00

11.00-11-50

USCITA
11.50
Via Trau (lato
sinistro)*

*Gli alunni all’entrata e all’uscita sono tenuti a procedere nell’atrio e per le scale mantenendo il lato indicato.
**ubicazione delle classi che usciranno da Corso Trieste: aula 101 classe VF; aula 102 classe IVB; aula 103 classe VI; aula 104 classe
VE, aula 105 classe IVE; aula 106 classe IVA; laboratorio fisica classe IIIC; ubicazione delle classi che usciranno da via Malta: aula 114
classe IH; aula 115 classe VH; aula 116 lasse IIIB; aula 117 classe VG, aula 118 classe IIID; aula 119 classe IVH; aula 120 classe VD;
anfiteatro di arte classe IIE
***le classi del secondo piano usufruiranno della ricreazione anticipando l’uscita alle ore 11.50.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Senesi

