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DESTINATARI: Agli alunni e alle loro famiglie 
                           Ai docenti - Al personale ATA - sito web 

 

 
OGGETTO: Organizzazione primo giorno di lezione. 
 

 
Lunedì 14 settembre p.v. inizieranno le lezioni del nuovo anno scolastico.  
 
L’orario sarà pubblicato per tutte le classi sabato 12 p.v. sul sito di questo Liceo e sul 
registro elettronico. Per la prima settimana di scuola l’orario delle lezioni sarà dalle ore 
8.00 alle ore 12.00. 

 
Si invia il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 e se ne raccomanda un’attenta lettura. 
Nel Regolamento sono indicate tutte le misure di sicurezza e prevenzione da seguire 
scrupolosamente per l’accesso/uscita e permanenza a scuola. 
 
Il primo giorno di scuola l’ingresso avverrà come segue: 
 
Ore 8.00: Inizio lezioni classi seconde, terze, quarte e quinte. 
 
Ingresso studenti: dalle ore 7.30 alle ore 7.55 secondo gli accessi previsti dal 
Regolamento allegato, rigorosamente in fila indiana e con mascherina, secondo la 
seguente scansione oraria: 
 
ore 7.30: classi quinte 
ore 7.40: classi quarte 
ore 7.45: classi terze 
ore 7.50: classi seconde 
 
Gli alunni si recheranno direttamente nelle loro aule, siederanno al banco e attenderanno 
l’insegnante seduti al loro posto, senza togliere la mascherina. 
I docenti in servizio alla prima ora sono invitati ad arrivare all’orario di ingresso previsto 
per la propria classe per procedere all’assegnazione del banco che gli studenti 
occuperanno per l’intero anno scolastico. 
 
Ore 9.00: inizio lezioni classi prime. 
 
Ingresso studenti: 
ore 8.15: classi 1 ALS e 1 BLS 
ore 8.30: Classe 1 ASA 
ore 8.40: classe 1 ASP 
ore 8.50: classe 1 B ART 
 
Gli alunni delle classi prime attenderanno i rispettivi docenti all’ingresso esterno 
dell’istituto. 
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Tutti dovranno indossare la mascherina per accedere a scuola. 
I docenti della prima ora prenderanno in carico gli alunni loro affidati e li condurranno alla 
loro aula attraverso il percorso previsto dal Regolamento allegato. 

Auguro a tutti buon anno scolastico.  

 

Sondrio, 8 settembre 2020                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Giovanna BRUNO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per  

gli effetti dell’art. 3 c.2 D.lgs n.39/93. 


