
 

Prot. n. 5483 del 18 settembre 2020 

Ai Docenti  

Alle Famiglie  

Al personale Ata  

RLS 

RSPP 

Oggetto: Avviso avvio lezioni 24-26 settembre 2020- Classi prime in presenza  

              Didattica a distanza: classi 2-3-4-5 

 

Alla luce della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del  COVID-19 e delle principali 

disposizioni generali di natura sanitaria per l’adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche 

anti-contagio, con la presente si dà attuazione alle indicazioni fornite dal CTS- per il settore scolastico- 

e dalle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le esigenze connesse alla 

peculiarità del territorio e alla pianificazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone 

presenti all’interno dell’Istituto e garantire la salubrità degli ambienti. 

A tal fine, si comunica il piano delle lezioni relativo alle giornate del 24, 25 e 26 settembre. 

Le lezioni saranno svolte in presenza solo per le prime classi dalle ore 08:00 alle ore 11:20.  

Il 24 settembre, per consentire un’efficace accoglienza in sicurezza, le prime classi si alterneranno 

secondo il prospetto orario seguente: 

 

ACCOGLIENZA Classi Ora Spazi 

24 settembre 

 

1^ A-B-C-D Linguistico;1^ A Musicale 
8:00-9:45  Cortile Auditorium 

9.45-11:20  Accoglienza Aule 

1^ A-B-C-D Scienze Umane;1^ A 

Economico-sociale;1^ A Coreutico 

8:00-9:45  Accoglienza Aule  

10:00-11:20 Cortile Auditorium 

 

In sintesi: 

1)Giovedì 24 settembre le classi: 1^ A-B-C-D Linguistico e la 1^ A Musicale si recheranno, alle ore 

8:00, nel cortile antistante l’Auditorium per l’accoglienza e il Saluto della Dirigente scolastica.  

Interverranno alcuni studenti del Liceo Musicale per porgere un caloroso benvenuto. Al termine, le 

matricole saranno accompagnate dai docenti nelle rispettive classi fino al termine delle lezioni previste 

alle ore 11.20. 

2) Giovedì 24 settembre le classi 1^ A-B-C-D Scienze Umane;1^ A Economico-sociale e 1^ A 

Coreutico, alle ore 8:00, si recheranno nelle rispettive classi e alle ore 10:00, accompagnate dai docenti 

in orario, si sposteranno nel cortile antistante l’Auditorium per l’accoglienza e il Saluto della Dirigente 

scolastica.  Interverranno alcuni studenti del Liceo Musicale per porgere un caloroso benvenuto. Le 

lezioni termineranno alle ore 11.20. 



  

Si ricordano, inoltre, le norme generali di comportamento antiCovid – 19 in base alle quali gli studenti 

devono: 

• Evitare di sostare e creare assembramenti; 

• Essere muniti di mascherina  da indossare in caso di movimento o di spostamenti che riducano 

il distanziamento di un metro. 

Il Vademecum studenti e la check list di supporto alle famiglie è disponibile sul sito del Liceo al link: 

https://www.liceocampanellalamezia.edu.it/circolari-e-avvisi/819-riapertura-della-scuola-anno-

scolastico-2020-21-misure-organizzative.html 

 

DIDATTICA A DISTANZA  classi 2-3-4-5 

24 settembre 2020 

Alle ore 11.30, in modalità videoconferenza, la Dirigente Scolastica incontrerà gli studenti per il saluto 

augurale del nuovo anno scolastico. 

25 settembre 2020 

Alle ore 9:30, in modalità videoconferenza si svolgerà il Corso sulle nuove misure organizzative nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid – 19.  

26 settembre 2020 

Alle ore 9:30, in modalità videoconferenza si svolgerà il Corso sulle nuove misure organizzative per la 

Didattica a Distanza. 

Il link a cui collegarsi sarà il seguente: 

https://stream.meet.google.com/stream/5668fe7c-75cd-4e0b-a90a-13b5c71114bd 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Susanna Mustari 

  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93) 
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