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Agli studenti  

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale 

Scuola sec. I grado 

e p.c. alla DSGA 

                                                                                               

 

Oggetto: inizio anno scolastico 2020/2021, lunedì 14 settembre 2020 

 

 

Gentili famiglie, cari studenti,  

 

nel darvi il benvenuto, o a seconda dei casi, il "ben tornati" nella scuola A. Spinelli 

comunico le  informazioni essenziali relative all’inizio dell’anno scolastico 2020/2021. 

 

La scuola inizia per tutti gli alunni il giorno 14 settembre 2020 con i seguenti orari e modalità:  

 

Per il solo giorno del 14 settembre: 

 

Classi prime: alle ore 10.15 gli allievi si radunano in cortile presso i segnaposti delle rispettive 

classi disponendosi in fila indiana e mantenendo la distanza di un metro l’uno dall’altro; gli 

insegnanti li accompagneranno in aula dopo aver misurato la temperatura. Le lezioni termineranno 

alle ore 12.35. 

 

Classi seconde: alle ore 8.30 gli allievi si radunano in cortile presso i segnaposti  delle rispettive 

classi disponendosi in fila indiana e mantenendo la distanza di un metro l’uno dall’altro; gli 

insegnanti li accompagneranno in aula dopo aver misurato la temperatura. Le lezioni termineranno 

alle ore 11.45. 

 

Classi terze: alle ore 8.45 gli allievi si radunano in cortile presso i segnaposti  delle rispettive classi 

disponendosi in fila indiana e mantenendo la distanza di un metro l’uno dall’altro; gli insegnanti li 

accompagneranno in aula dopo aver misurato la temperatura. Le lezioni termineranno alle ore 

11.45. 

 

Nella mattinata di martedì 15 settembre le lezioni osserveranno il seguente orario:  
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le prime faranno lezione dalle 9.00 alle 12.00 (quindi gli allievi devono essere in cortile alle 8.50);  

le seconde faranno lezione dalle 8.00 alle 11.50  (gli allievi devono essere in cortile alle 7.50);  

le terze dalle 8.10 alle 12.10 (gli allievi devono essere in cortile alle 8.00). 

 

 

NOTA BENE:  

a) per ragioni di sicurezza i genitori non potranno accedere al cortile;  

b) i ragazzi dovranno presentarsi a scuola indossando la mascherina protettiva: se dovesse 

rompersi o sporcarsi, la scuola ne fornirà una; 

c) per le prime due settimane gli allievi dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della 

loro permanenza a scuola, per dar loro modo di familiarizzarsi con le procedure igienico-sanitarie in 

tutta sicurezza per loro stessi e per il personale scolastico; 

d) i ragazzi dovranno presentarsi a scuola forniti di kit personale composto da mascherina, gel 

disinfettante, spray disinfettante senza gas, asciugamano personale e fazzolettini di carta; 

e) trasmetto in allegato alcune indicazioni agli studenti relative ai comportamenti da tenere 

all’interno dell’istituto: chiedo alle famiglie di prenderne visione e di sensibilizzare i propri figli 

all’importanza di rispettarle; 

f) saranno consegnati agli allievi il diario e l'orario della prima settimana, che sarà anche pubblicato 

sul sito; 

g) per quanto riguarda il prossimo referendum del 21 e 22 settembre, l’edificio che ospita la scuola 

media non sarà sede di seggio, pertanto le lezioni si svolgeranno regolarmente, benché con un 

orario ancora provvisorio. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Allegato: Integrazione al Regolamento scolastico, scuola sec. di I grado 
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