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Circ. n. 012 
a.s. 2020/2021                     
                                                                                                                                              Ai docenti 

agli studenti  
al personale ata 

sito web 
 
 
Oggetto: inizio delle lezioni e regolamentazione accessi 
 
Come previsto dal calendario scolastico regionale e dagli OO.CC. dell’Istituto, si comunica che le 
lezioni avranno inizio il giorno 22 settembre 2020 alle ore 8.10 e termineranno alle ore 12.15. Per i  
giorni successivi verrà diramato l’orario delle lezioni. 
 
Per gli studenti delle classi 1^ il 22 settembre si prevede quanto segue: 
 

Gli studenti delle classi 1^ 
  

si presenteranno in Istituto alle ore 9.00, seguendo le seguenti indicazioni:  
 

PLESSO VIA PAGANINI 
 

 gli iscritti al Liceo delle Scienze Umane e al Liceo Linguistico   
 
- gli studenti del Liceo Linguistico accederanno dall’ingresso di via Porrino e 

attenderanno che un docente faccia l’appello e li accompagni nell’aula  
- gli studenti del Liceo delle Scienze Umane accederanno dall’ingresso di via Maria Carta 

e da via Paganini. Si disporranno nel seguente modo: 
 gli studenti con cognome dalla A alla G accederanno da via Maria Carta e si 

disporranno nel cortile a destra dell’ingresso 
 gli studenti con cognome dalla I alla Q accederanno da via Paganini accedendo 

dal cancello grande e si disporranno nel cortile a sinistra dell’ingresso 
 gli studenti con cognome dalla R alla Z accederanno da via Paganini dal 

cancello piccolo e si disporranno di fronte all’ingresso all’edificio.  
Un docente farà l’appello e li accompagnerà in aula. 

 
                                                 PLESSO DI VIA TOMMASEO 

 
 gli iscritti al Liceo Scientifico e al Liceo delle Scienze Applicate 

 



 
- gli studenti del Liceo Scientifico accederanno dal cancello centrale e si disporranno nel 

seguente modo: 
 gli studenti con cognome dalla A alla L si disporranno nel cortile a sinistra 

dell’ingresso 
 gli studenti con cognome dalla M alla Z si disporranno nel cortile di fronte 

all’ingresso  
 

 gli iscritti al Liceo delle Scienze Applicate accederanno dal cancello laterale sempre in via 
Tommaseo e si disporranno nel seguente modo: 

 gli studenti con cognome dalla A alla L percorreranno il cortile e attenderanno nel 
campetto di basket il docente che farà l’appello e li accompagnerà in aula 

 gli studenti con cognome dalla M alla Z attenderanno nel cortile all’ingresso e il 
docente preposto farà l’appello e li condurrà in aula.   

 
Gli studenti delle altre classi e gli studenti delle classi 1^ nei giorni successi, potranno visionare le 
modalità dettagliate di accesso ai locali scolastici nel PIANO SCUOLA di prossima pubblicazione. 
 
Si raccomanda l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale. 
 

                                                                                                     La dirigente scolastica 
                                                                                                     Dr.ssa Vincenza Pisanu 

                                                                                                                                                                                                                                                                 firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa aisensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 

 


