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Circ. n° 12  
Roma, 18 /09/2020 

 
AI DOCENTI 

Agli studenti 
ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 
SEDI TUTTE 

 
 
 

 
Oggetto: inizio attività didattiche  
 
Si comunica che le lezioni inizieranno il giorno giovedì 24 settembre 2020. 
Al fine di garantire l’osservanza delle procedure anti-Covid, le attività didattiche si svolgeranno 
secondo le modalità di seguito indicate: 
 
Giorno 24 entreranno solo le seguenti classi 

• Le classi seconde dalle ore 8.00 alle ore 11.00; 
• Le classi prime dalle ore 8.30 alle ore 11.30; 
• Le classi terze dalle ore 12.00 alle ore 15.00. 

 
Giorno 25 entreranno solo le seguenti classi 

• Le classi prime e seconde seguiranno lo stesso orario del giorno prima 
• Le classi quarte e quinte dalle ore 12.00 alle ore 15.00 

 
 
Si precisa che, dal giorno 28 settembre, le classi prime e seconde osserveranno l’orario indicato nel 
primo giorno e ogni classe sarà suddivisa in due gruppi ( A e B), fino alla consegna dei nuovi 
arredi, come da normativa anti – Covid.  Mentre, le classi terze, quarte e quinte, svolgeranno 
l’attività didattica mista (DDI – Vedi regolamento già consultabile sul sito della scuola).  Le classi 
III, IV e V, saranno suddivise in due gruppi che seguiranno le lezioni a giorni alterni, in presenza  e 
da casa.  
Sarà cura dei docenti: 



• spiegare in maniera dettagliata le procedure e i regolamenti adottati dall’Istituto, consultabili 
sul nostro sito, nell’area dedicata Covid19 

• Accogliere gli studenti in prima ora all’ingresso dell’Istituto di ogni singola sede e 
accompagnarli nell’aula a loro assegnata, secondo lo schema che sarà pubblicato sul sito 
della scuola. 
 

Sarà cura delle famiglie: 
 

• Sensibilizzare i propri figli al rispetto delle procedure e dei protocolli, consultabili sul nostro 
sito, nell’area dedicata Covid19 

• Visionare l’elenco delle classi sul sito dell’Istituto, che sarà pubblicato entro martedì 22 
c.m., per conoscere in anticipo, la propria sezione . 

 
 
 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
Dot.ssa Maria Teresa COREA 
             Firma autografa sostitutiva 
         Ai sensi dell’art. 3 e 2, Dgls 39/93 
 

 


