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OGGETTO: AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/21 - ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA STUDENTI.  
 

Si comunicano le norme deliberate in merito all’avvio dell’anno scolastico e le  attività di 
accoglienza per gli studenti delle classi dell’Istituto per l’a.s. 2020/2021. 
Si fa presente che tali attività  fanno parte integrante dell’offerta formativa della scuola e servono 
a ricevere un’adeguata informazione riguardo: il piano di ingresso a scuola, l’attività didattica 
integrata, la turnazione dei giorni liberi e dei gruppi-classe, l’orario delle lezioni, l’applicazione 
delle norme anticovid, pertanto, TUTTI  sono tenuti a prendervi parte, muniti di mascherina 
protettiva. 
Gli studenti saranno ricevuti (secondo il calendario di  riportato nell’allegato A) da un membro 
della presidenza e  dal coordinatore di classe; l’attività di Accoglienza e informazione durerà circa 
un’ora per ogni gruppo.  
A conclusione della stessa gli alunni (ad esclusione di quelli delle classi prime che faranno lezione 
fino alle ore 12:00 ) potranno fare rientro a casa. 
La normale attività didattica avrà inizio, per tutte le classi lunedì 28 settembre 2020  con una 
turnazione del giorno libero tra le varie classi dell’Istituto, come di seguito riportato: 

GIORNO  
LIBERO 

CLASSI COINVOLTE 
TOTALE 
CLASSI 

TOTALE  AULE 
OCCUPATE PER 

GIORNO 

LUNEDI’ CLASSI QUARTE LINGUISTICO E OPZIONE EC. SOC. 8 42 

MARTEDI’ CLASSI SECONDE SCIENZE UM. E OPZIONE EC. SOC. 8 42 

MERCOLEDI’ CLASSI SECONDE LING. -  TERZE E QUARTE  SCIENZE UM. 8 42 

GIOVEDI’ CLASSI TERZE LINGUISTICO E OPZIONE EC. SOC 9 41 

VENERDI’ CLASSI PRIME 9 41 

SABATO CLASSI QUINTE 8 42 

Inoltre, nel rispetto di quanto stabilito  dalle Linee-guida in merito al distanziamento, tenuto conto 
della capienza delle aule dell’Istituto  ogni classe (escluso le prime) sarà divisa in tre gruppi, due 
dei quali, a turno settimanale, svolgeranno attività didattica in presenza e uno da casa in 
videoconferenza. Le prime, invece, svolgeranno attività in presenza per cinque giorni alla 
settimana. 
Gli ingressi nelle aule avverranno secondo il Piano (All. B), le attività didattiche si svolgeranno 
sempre negli stessi spazi per alcune classi e in spazi diversi  per altre, secondo quanto previsto nel 
prospetto assegnazione aule (ALL. C) 
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Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguiranno, sostanzialmente, le regole  e la 
segnaletica relativa  ad un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono 
rispettare il distanziamento fisico.  

Le operazioni di uscita sono organizzate su tre turni scanditi dal suono della campana alle ore 
12:45/13:45 (secondo piano), 12:48/13:48 (primo piano) 12:50/13:50 (piano terra).  

Nei primi giorni di lezione i docenti provvederanno ad illustrare  le integrazioni al Regolamento 
d’Istituto relative alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2  e alla 
Didattica integrata. 

Vista la particolare complessità dell’anno scolastico che ci attende,  si auspica che vi sia da parte di 
tutti,  fiducia,  collaborazione fattiva e puntuale rispetto delle regole. 
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