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OGGETTO: DISPOSIZIONI D’INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA
Si comunica che dal 22 settembre 2020 si avrà la seguente organizzazione:
Ingresso a scuola di alunni e docenti.
Dalle ore 08,20 e fino alle ore 08,30 gli studenti di tutte le classi accedono nell’Istituto per
recarsi nella propria aula ove alle ore 08: 30 hanno inizio le lezioni.
I docenti devono essere nelle rispettive aule almeno 5 minuti prima (ore 8:25) dell’inizio delle
lezioni ed attenderanno gli studenti.

Orario delle lezioni.
Liceo Scientifico, Liceo sportivo e liceo artistico
L’orario delle lezioni è il seguente:
1°ora: 08.30–9.30
2°ora:09.30–10.30
3° ora: 10.30–11.25
intervallo: 11.25–11.35
4°ora: 11.35–12.30
5 °ora: 12.30–13.30
6°ora: 13.30–14.30 (solo liceo artistico: per quattro giorni la settimana le classi del biennio e per cinque
giorni la settimana le classi del triennio)
Gli studenti del liceo scientifico e sportivo frequenteranno nei locali della sede succursale

R. Branca

Gli studenti del liceo artistico frequenteranno nei locali della sede centrale
Durante le prime settimane le ore di lezione saranno quattro secondo l’orario provvisorio pubblicato sul
sito web della scuola. Un’eventuale quinta ora sarà destinata al recupero come individuato nei piani di
apprendimento individuali (PAI)
Divisione dell’anno scolastico.
L’ anno scolastico sarà diviso in due quadrimestri:
- 19 settembre 2020 – 31 gennaio 2021
primo quadrimestre
- 01 febbraio 2021 – 12 giugno 2021
secondo quadrimestre

Per quanto riguarda le operazioni di ingresso e di uscita le studentesse, gli studenti e tutto il
personale si dovranno attenere al protocollo anti-Covid, in particolare entreranno mantenendo il
distanziamento interpersonale di un metro, con indosso la mascherina, con temperatura corporea
inferiore ai 37,5°. Igienizzeranno le mani all’ingresso e dovranno dirigersi alle rispettive aule seguendo
i percorsi di ingresso/uscita indicati. Tutti gli studenti avranno cura di evitare gli assembramenti
anche negli spazi esterni antistanti alla struttura scolastica.
La ricreazione si svolgerà in aula, nell’andito di pertinenza o nel cortile, dove sono state individuate
aree separate destinate a gruppi di classi. Durante la ricreazione gli studenti indosseranno la
mascherina e manterranno il distanziamento interpersonale. Potranno consumare la merenda in
classe in posizione statica col previsto distanziamento.

Inizio dell’attività del recupero:
Gli alunni che hanno evidenziato carenze (in una o più discipline) e i cui nominativi sono stati individuati
in sede di scrutinio per lo scorso anno scolastico inizieranno le attività di recupero a partire dal 22
settembre 2020 (5^ ora di lezione)

Orario di ricevimento della Dirigente
La Dirigente riceve su appuntamento, tramite contatto telefonico con la segreteria amministrativa
oppure tramite mail all’indirizzo daria.pisu@liceoasproni.it .

Si auspica la massima collaborazione, condivisione e rispetto delle norme da parte di tutti per poter
affrontare in sicurezza e serenità questo nuovo anno scolastico che la scrivente auspica ricco di
soddisfazioni.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Daria Pisu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993
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