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Circolare Personale e Famiglie n. 4

Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni
Al personale ATA
Al sito
Agli atti
OGGETTO: Comunicazioni sull’inizio delle attività didattiche

Si informa che da giovedì 24 settembre 2020, giorno di inizio delle lezioni, così come deliberato dal
Collegio dei docenti nella seduta del 18/09/2020, sarà in vigore un orario provvisorio per tutte le
classi dell’istituto di 24 ore settimanali, articolato in 4 ore di lezione al giorno dal lunedì al sabato.
Gli orari e i punti di ingresso e di uscita degli alunni sono diversificati in base agli indirizzi.
Tutte le classi del Liceo (Tradizionale, Scienze applicate e Sportivo) entrano alle ore 08:00 ed escono
alle ore 12:00. L’ingresso e l’uscita delle classi del Liceo Tradizionale e del Liceo Scienze Applicate
sono dal cancello situato al lato destro dell’edificio; l’ingresso e l’uscita delle classi del Liceo
Sportivo sono dal cancello antistante alla caldaia.
Tutte le classi del Tecnico entrano alle ore 08:00 ed escono alle ore 12.00. L’ingresso e l’uscita delle
classi del Tecnico sono dal cancello centrale che consente anche l’accesso alla segreteria.
Tutte le classi del Professionale (Servizi Commerciali e Servizi per la Sanità e l’Assistenza
Sociale/Socio-Sanitari) entrano alle ore 09:00 ed escono alle ore 13:00. L’ingresso e l’uscita delle
classi del Professionale Servizi Commerciali sono dal cancello centrale che consente l’accesso alla
segreteria; l’ingresso e l’uscita del Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale/SocioSanitari sono dal cancello posto alla sinistra dell’edificio adiacente al Parco del laghetto.
Gli alunni avranno la cartellonistica che li aiuterà ad individuare le aule loro assegnate, a seconda del
numero di alunni per classe; l’assegnazione dell’aula a ciascuna classe, il cui Schema è riportato in
allegato, è stata effettuata in considerazione della superficie atta a contenere gli alunni con un
distanziamento minimo di 1 metro tra un alunno e l’altro e di 2 metri tra il primo banco e la cattedra.
Per rispettare ciò sono stati sacrificati tutti i laboratori a disposizione della scuola, atteso, tra l’altro,
che l’ente Città Metropolitana di Napoli (ex Provincia di Napoli) non ha provveduto ad effettuare
alcun lavoro di edilizia leggera che la scuola aveva richiesto.

Le classi 1 A Professionale Servizi Commerciali e 1 F Professionale Servizi per la Sanità e
l’Assistenza Sociale, come si può vedere dallo Schema, sono suddivise ognuna in 2 aule; seguiranno
a stretto giro due Circolari specifiche per queste due classi.
Giovedì 24 settembre 2020, primo giorno di lezione, alle ore 8.00 gli alunni delle classi del Liceo e
del Tecnico e alle ore 9.00 gli alunni delle classi del Professionale, saranno accolti all’ingresso dai
docenti in orario per quelle ore e accompagnati nelle loro aule seguendo i percorsi prestabiliti.
Si ricorda a tutti gli alunni di presentarsi a scuola indossando la mascherina; il mancato uso della
mascherina sarà sanzionato in ossequio alle disposizioni regolamentari d’istituto.
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