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Circ. n.  13                                                                                                                               

Velletri, 15.09.2020 

 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI  

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: Ripartenza attività didattica e inizio lezioni a.s. 2020-2021.  

 

La ripartenza delle attività didattiche con l’inizio delle lezioni il 24 settembre implica, in questo anno scolastico 

2020 -2021, un grande impegno, un attento rispetto delle regole e una fattiva collaborazione da parte di tutte le 

componenti della comunità scolastica. 

Nell’organizzazione si è tenuto conto delle linee guida della Regione Lazio (del n. 459 21.07.2020) con una 

riapertura “a step” che prevede la frequenza progressiva delle classi, un meccanismo di gradualità che potrà 

agevolare le modalità operative di accomodamento degli studenti all’interno dell’istituto, nel rispetto dei necessari 

distanziamenti. 

Ad integrazione della circ. n. 2, l’inizio delle lezioni è stato differenziato per le diverse classi e gli studenti 

frequenteranno TUTTI  IN PRESENZA  con le seguenti modalità: 

 

Giorno classi frequentanti orario di lezione 

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE Accoglienza e frequenza  

SOLTANTO  CLASSI PRIME 

orari scaglionati come indicato 

nella circolare n. 12 

VENERDI’ 25 SETTEMBRE Frequenza classi PRIME,  

TERZE, QUINTE 

8.30 - 12.00 ( I ) 

9.20 - 12.50 ( III e V ) 

LUNEDI’ 28 SETTEMBRE Frequenza classi SECONDE,  

TERZE, QUARTE 

8.30 - 12.00  ( II ) 

9.20 - 12.50 ( III e IV ) 

MARTEDI’29 SETTEMBRE Frequenza classi PRIME,  

QUARTE, QUINTE 

8.30 - 12.00  ( I ) 

9.20 - 12.50 ( IV e V) 

MERCOLEDI’ 30 

SETTEMBRE 

Frequenza classi PRIME, SECONDE, 

QUINTE 

8.30 - 12.00 ( I e II ) 

9.20 - 12.50 (V) 

 

DA GIOVEDI’ 1° OTTOBRE TUTTE LE CLASSI FARANNO LEZIONE: 31  IN PRESENZA  E  7  IN 

DDI.  LE MODALITA’ ORGANIZZATIVE SARANNO COMUNICATE SUCCESSIVAMENTE CON  

SPECIFICA CIRCOLARE.  

 

 Le classi accederanno all’interno dell’istituto da ingressi diversi: 

 A ingresso principale - B ingresso aula magna - C e D cortile posteriore piano terra - C1 e D1 cortile posteriore 

piano primo e seguiranno percorsi specifici per raggiungere la propria aula, come indicato dalle piantine presenti 

in allegato.  

I docenti saranno in servizio secondo il loro orario settimanale delle lezioni per le classi presenti a scuola. 
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