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CIRCOLARE n° 10 
 

Agli Studenti 
 
 

OGGETTO: Avvio anno scolastico 
 
 
Lunedì 21 settembre, come deliberato dal Collegio dei docenti, cominceranno le lezioni per l’anno 
scolastico 2020/21. Le lezioni seguiranno il seguente calendario: 

 Lunedì 21 settembre   classi prime; 
 Martedì 22 settembre   classi prime e quinte; 
 Mercoledì 23 settembre   classi prime, quinte e quarte; 
 Giovedì 24 settembre    classi prime, quinte, quarte e terze; 
 Venerdì 25 settembre    tutte le classi     (vedere all. 1) 

 
Le classi prime dei licei saranno accolte in Auditorium, secondo il seguente orario di accesso: 

 Classi 1A, 1B, 1C  ore 8:00 
 Classi 1D, 1E, 1F  ore 8:30 
 Classi 1G, 1AS, 1BS  ore 9:00 
 Classi 1CS, 1DS, 1ES ore 9:30 

Gli studenti entreranno dall’ingresso dell’Auditorium (all. 2), rispettando le regole del 
distanziamento e indossando la mascherina. Docenti e studenti occuperanno posti alterni. Per 
ragioni di sicurezza non sarà consentito l’ingresso ai genitori. Tutti gli insegnanti del consiglio di 
classe saranno presenti alla prima fase dell’accoglienza; al termine di questa, l’insegnante in orario 
accompagnerà la propria classe fuori dall’auditorium attraverso le uscite di emergenza laterali e 
guiderà gli studenti fino alla loro aula (all. 5) attraverso il varco che dovranno utilizzare 
quotidianamente (all. 5 e 6). 
Analogamente gli studenti della 1A  CAT saranno accolti nella sala proiezioni entrando 
dall’ingresso principale J0 (all. 7) 
Fino al 2 ottobre le lezioni si svolgeranno dalle 8:00 alle 12:00. Si ricorda che l’ingresso degli 
studenti è consentito a partire dalle ore 7:40 e che i docenti si troveranno in classe alle 7:55. 

Gli studenti svolgeranno l’intervallo ricreativo dalle 9:50 alle 10:00, all’interno del settore a cui 
ciascuna classe è assegnata. Consumata al proprio posto la merenda, potranno poi sostare nei 
corridoi sotto la vigilanza degli insegnanti, indossando la mascherina.  

  
Siracusa, 18 settembre 2020  

   Il  Dirigente Scolastico  
          Teresella Celesti  

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi del D. Lgs.39/93 art.3 c.2 e ss.mm.ii. 


