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 Olbia, 19 settembre 2020 
 

AGLI STUDENTI 
AI GENITORI 

LORO SEDI 
OGGETTO: Avvio a.s. 2020/2021, ORGANIZZAZIONE PRIMI TRE GIORNI DI LEZIONE 
 
Con la presente si forniscono le prime importantI informazioni riguardanti l’avvio dell’anno scolastico 
2020/2021 e l’organizzazione delle lezioni nei giorni 22, 23 e 24 settembre 2020. 
L’organizzazione di questi primi tre giorni scaturisce dal rispetto vincoli definiti nel protocollo di sicurezza 
adottato dal nostro liceo, in coerenza con le indicazioni fornite a livello nazionale dalle autorità competenti in 
materia di prevenzione e contrasto al contagio COVID – 19. In tale contesto, il Collegio dei docenti e il Consiglio 
d’ instituto hanno inoltre deliberato un avvio graduale per consentire un maggiore controllo delle procedure 
previste e una verifica della loro efficacia. 
Nei giorni di cui trattasi, sia nella sede centrale che nella succursale, le rispettive classi svolgeranno un 
solo modulo didattico di due ore, con la presenza di due docenti per ogni classe, secondo il seguente 
prospetto: 

 MARTEDI 22 
 

MERCOLEDI 23 GIOVEDI 24 

  CENTRALE  SUCCURSALE CENTRALE  SUCCURSALE 
8,30 – 10,30 CLASSI PRIME 

 
CLASSI 
SECONDE 

CLASSI PRIME E 
SECONDE 

CLASSI QUARTE CLASSI TERZE 
QUARTE 
QUINTE 

11,00 – 13,00  
 

CLASSI TERZE  CLASSI QUINTE  

Si precisa che in succursale si sistemeranno le classi dei corsi A e B del LIceo delle Scienze umane (SUA 
– SUB) con inizio il giorno 23 settembre 2020. Entro lunedì 21.09 p.v. saranno fornite ulteriori informazioni 
sull’organizzazione dell’attività scolastica nella sede della succursale, comprese quelle relative ai collegamenti 
dei mezzi dell’Aspo. E’ in programma un incontro con i genitori, di cui sarà data convocazione da confermare 
presumibilmente per martedì 22.09. 
Le restanti classi saranno accolte nella sede centrale dai docenti in servizio seguendo diversi punti di accesso 
e rispettivi percorsi contraddistinti da un colore. A tal fine si prega di consultare le tabelle allegate che, per 
ogni giorno e turno, indicano appunto i settori di accesso, i percorsi e l’aula. Per alcune classi la sistemazione 
nelle aule è provvisoria (vedi classi evidenziate in giallo).  
Sarà cura dei docenti comunicare agli studenti tutte le informazioni riguardanti la sistemazione definitiva e il 
complesso delle misure organizzative e delle regole che dovranno essere scrupolosamente osservate per 
garantire la sicurezza e contrastare il rischio di contagio. 
Per le classi della sede centrale che, a partire da venerdì 25 settembre 2020, dovranno svolgere la “didattica 
mista” gli stessi docenti avranno cura di condividere con gli studenti l’impianto organizzativo e didattico deciso 
dai Consgili di classe in relazione ai criteri generali deliberati dagli organi collegiali. 
Nel ringraziarvi della vostra preziosa e indispensabile collaborazione, colgo l’occasione per salutare 
cordialmente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          (Prof. Luigi Antolini)  
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale                                                     

 


