
 

 

 

 
 

 
 

 
                                              AVVISO 

 

                                                                                                          Anno scolastico 2020/21 

                                                                                                                    destinatari 

                                                                              Docenti, Alunni, Genitori, ATA 

 

 
Oggetto: Comunicazioni inizio anno scolastico 2020/21 

 

 

Si comunica che le lezioni inizieranno, secondo ordinanza sindacale, il giorno 1 Ottobre 2020 

presso la sede centrale del Liceo, in presenza . 

 

 Il giorno 01/10 entreranno le classi Prime ( 12 classi, utilizzate 24 aule ) . Ciascuna classe 
sarà divisa in due gruppi ( due metà) che saranno sistemati in due aule. Nella prima aula 

saranno sistemati alunni che corrispondono a un numero pari nell’elenco nominativo della 

classe. Nella seconda aula saranno sistemati alunni che corrispondono ad un numero dispari 

dello stesso elenco. 

 Il giorno 02/10 entreranno ancora solo le classi Prime ( 12 classi, utilizzate 24 aule ). 
Ciascuna classe sarà divisa in due gruppi ( due metà ) seguendo l’ordine d’appello. 

La scelta di far entrare solo le classi Prime nei primi due giorni è tesa a manifestare l’accoglienza 

nei confronti di allievi che entrano per la prima volta nel nostro Istituto. La diversa organizzazione 

dei gruppi nei due giorni ha come finalità quella di dare a tutti gli alunni della classe la possibilità di 

familiarizzare con  i compagni di classe. 

 Il giorno 03/10 entreranno solo le classi quinte, secondo il criterio sopra indicato del pari e 
del dispari ( 12 classi, utilizzate 24 aule ) 

 A partire da lunedì 05/10, avrà inizio una didattica mista per tutte le classi, con una parte 

della classe che seguirà le lezioni in presenza e una parte in remoto, con turni di una 

settimana. La divisione dei gruppi, per  le prime due settimane, seguirà la modalità del pari e 

del dispari nell’elenco nominativo della classe, vale a dire: pari in presenza, dispari in 

remoto e all’inverso nella 2°settimana. Successivamente i Consigli di classe potranno 

proporre una organizzazione dei gruppi secondo criteri ritenuti più adeguati alle 

caratteristiche della classe, d’intesa  con gli alunni. Tale organizzazione entrerà in uso a 

partire dalla 3° settimana di lezione. 

 Per quanto riguarda l’entrata: 
 Giovedì 1 Ottobre e Venerdi 2 Ottobre entreranno solo le classi Prime che seguiranno il 

seguente orario: 

Alle ore 8,10 entreranno le classi Prime sez. A – B – C  scientifico e sez. A classico 



 

 

Alle ore 8,15 entreranno le classi Prime sez. B – C classico e sez. A – B scienze Applicate. 

Alle ore 8,20 entreranno le classi Prime sez. C sc. Appl e sez. A – B – D  lingustico. 

  

Sabato 3 Ottobre entreranno solo le classi Quinte che seguiranno il seguente orario: 

Alle ore 8,10 entreranno le classi Quinte sez. A – B – C – D  scientifico e sez A Classico 

Alle ore 8,15 entreranno le classi Quinte sez. B Classico e sez. A – B Scienze Applicate 

Alle ore 8,20 entreranno le classi Quinte sez. C Scienze Applicate e sez A – B – D - C 

Linguistico. 

A partire da Lunedì 5 Ottobre entreranno tutti gli alunni destinati alla  didattica in presenza  

di tutte le sezioni e indirizzi. 

Alle ore 8,10 entreranno le sez. A – B – C – D scientifico e sez. A Classico 

Alle ore 8,15 entreranno le sez. B e C Classico e Sez. A – B Scienze Applicate 

Alle ore 8,20 entreranno la sez. C e D Scienze Applicate e sez. A – B – D - C  linguistico 

  

Fino al giorno 10 Ottobre le lezioni termineranno alle ore 11,20. 

 

Le classi saranno chiamate una alla volta e distribuite nelle aule predisposte, dove troveranno i 

docenti ad accogliere gli alunni. Tutti, indistintamente,  dovranno essere muniti di dispositivi di 

protezione ( mascherine ) indossati in maniera corretta e dovranno rispettare la distanza di almeno 

un metro l’uno dall’altro non solo nelle aule ma anche nei corridoi e nelle scale  . Si richiede e si 

confida che  tutti collaboreranno  nel  rispetto puntuale degli orari di accesso / uscita dalla scuola. 

Il piano informativo dettagliato, ad integrazione del Regolamento d’Istituto, il Patto di 

corresponsabilità e un prontuario generale di sintesi  per genitori e alunni con le prescrizioni 

contenute nel Protocollo anti Covid – 19 saranno pubblicati in Bacheca su piattaforma ARGO e sul 

sito della Scuola. 

 

 

 

Scafati, 18/09/2020                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Prof. Domenico D’Alessandro 

                                                                        
 

 

 

 

 

 


