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Circ. int. N.° 7 Muggiò, 03. 09. 2020 

 

 
- Ai genitori di scuola Secondaria 

 

- Ai docenti di scuola Secondaria 
 

- Al personale ausiliario 

 

 
OGGETTO: Avvio delle attività didattiche alla scuola Secondaria 

 

Si trasmettono le prime indicazioni per l’avvio delle attività didattiche alla scuola Secondaria per 

l’anno Scolastico 2020/2021.  

Le lezioni si terranno in presenza e non ci sarà la necessità di dividere le classi. 

 
Calendario scolastico 

Al fine di garantire un reinserimento graduale per tutti gli alunni e in attesa del consolidamento dell’organico 

dei docenti, le lezioni si svolgeranno a partire dal 14 settembre secondo la seguente organizzazione: 

  

Lunedì 14 settembre 

classi prime: ore 9.00 -12.00  

classi seconde e terze: ore 10.00 -12.00 

 

Martedì 15 settembre 

Tutte le classi entreranno alle ore 9.00 e usciranno alle ore 12.00 

 

Seguiranno ulteriori comunicazioni sull’orario provvisorio dei giorni successivi. 

 

Per evitare assembramenti gli alunni accederanno all’edificio nel seguente modo: 

- Ingresso principale di via San Rocco :   alunni del corso A. 

- Ingresso dal seminterrato di via San Rocco:   alunni del corso B e del corso E.  

- Ingresso da viale della Repubblica:    alunni delle sezioni C, D e 2 F. 
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In attesa di accedere all’edificio scolastico tutti gli alunni saranno tenuti a rispettare il distanziamento 

interpersonale minimo di un metro e ad indossare la mascherina. 

 

Il primo giorno di scuola gli alunni delle classi prime saranno accolti all’esterno della scuola dai propri docenti, 

che attenderanno gli studenti presso gli ingressi indicati. 

 

I percorsi d’uscita saranno i medesimi utilizzati in fase di accesso: 

- Via San Rocco :     alunni del corso A. 

- Seminterrato di via san Rocco:   alunni del corso B e del corso E.  

- Viale della Repubblica:    alunni delle sezioni C, D e 2F. 

 

Gli alunni avranno l’obbligo di indossare la mascherina fornita dalla famiglia durante l’ingresso, l’uscita da scuola, 

l’intervallo e nel corso di tutti gli spostamenti all’interno dell’edificio. Sarà possibile togliere la mascherina una 

volta seduti al proprio banco. Se ne consiglia comunque l’uso continuativo. 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

I genitori si impegneranno a controllare quotidianamente la temperatura corporea dei propri figli e a non 

portarli a scuola in presenza di sintomi influenzali o malesseri. Ulteriori indicazioni verranno fornite mediate la 

sottoscrizione del Patto di corresponsabilità scuola-famiglia. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott. Michele Quagliarini) 


