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CIRCOLARE N° 003

Agli studenti e alle famiglie

A tutto il personale

Oggetto: AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/21

Gentili tutti

Il 14 settembre si avvia il nuovo anno scolastico, un anno carico di preoccupazioni che richie-

derà impegno e collaborazione da parte della intera comunità scolastica.

Durante la pausa estiva si è lavorato ininterrottamente per effettuare una ricognizione degli 

spazi e degli arredi a disposizione per poter avviare la didattica in presenza nel rispetto dei pa-

rametri di distanziamento, per definire e richiedere il fabbisogno di banchi, di organico aggiunti-

vo, per poter acquistare e mettere in funzione tutte le apparecchiature informatiche indispensa-

bili per poter integrare la didattica in presenza con quella a distanza. 

Ad oggi il Liceo, articolato come sempre su due sedi, con un importante impegno economico, 

ha dotato tutte le aule di LIM e di tablet per il RE di classe. Siamo ancora in attesa dei banchi 

monoposto e della nomina di tutti gli insegnanti in organico di fatto. 

Alla luce di quanto sopra riportato le attività didattiche partono attraverso modalità che si pre-

figgono  l’intento di trovare il giusto equilibrio tra il contenimento dei rischi del contagio e la pre-

senza a scuola degli studenti dopo il lungo periodo di assenza forzata dalle aule.
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Si inizierà, quindi, con un orario ridotto, entrate contingentate, classi  divise in due gruppi e, so-

prattutto, nel pieno rispetto delle Norme Comportamentali Generali per la prevenzione e il con-

tenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.

Queste due settimane saranno utilizzate dagli studenti e dai docenti per familiarizzare con i 

percorsi nuovi di ingresso e di uscita, con il nuovo modo di “stare a scuola” in sicurezza, con le

nuove modalità di didattica integrata che verranno messe in atto in orario definitivo.

Si pubblicano di seguito le circolari operative di avvio:

1) CIRC. N°4 NORME COMPORTAMENTALI GENERALI  

2) CIRC. N°5 DISPOSIZIONE DELLE CLASSI NELLE AULE E NEI SETTORI IN ORARIO   

PROVVISORIO SEDE DI VIALE DELLA PRIMAVERA

3) CIRC. N°6 DISPOSIZIONE DELLE CLASSI NELLE AULE E NEI SETTORI IN ORARIO   

PROVVISORIO SEDE DI VIALE DELLA PRIMAVERA

4) ORARIO PROVVISORIO 14-26 SETTEMBRE 2020  

Roma 8 settembre 2020

Il Dirigente scolastico

Prof. Luigi Maria Ingrosso
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