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Circ. n. 11 
Arese, 8 settembre 2020 
 

 
Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 
Al personale docente e ATA 

 
OGGETTO:  disposizioni organizzative primi giorni di scuola a.s. 2020/2021  

Il giorno 14 settembre 2020 inizieranno le attività didattiche. Durante la prima settimana, le classi 
osserveranno la seguente scansione oraria:  
 

CLASSE ORARIO DI INGRESSO ORARIO DI USCITA 

TRIENNIO  08:00 12:00 

BIENNIO 09:00 13:00 

 
Gli afflussi e i deflussi avverranno secondo le mappe allegate.  
Per prendere visione della struttura organizzativa per classe, si rimanda allo “schema di rientro” allegato 
alla presente. 
Le classi composte fino a 21 studenti potranno seguire le attività didattiche in presenza, le classi con un 
numero di studenti superiore a 21 seguiranno le attività in Didattica digitale integrata, secondo le 
modalità previste nel Piano tecnico organizzativo per l’a.s. 2020/2021 approvato dal Collegio dei Docenti 
e allegato alla presente.  
I componenti del gruppo classe che dovranno svolgere le lezioni in presenza (a settimane alterne) 
verranno avvisati dai docenti coordinatori di classe sul registro elettronico in data10 settembre.  
Le classi, pertanto, sono invitate a consultare con frequenza il Registro Elettronico.   
 
Tutti gli studenti devono attenersi rigorosamente al protocollo COVID del Liceo Falcone e Borsellino (in 
allegato), pertanto sono tenuti ad una lettura attenta e scrupolosa.  
Per meglio spiegare le regole e le prescrizioni contenute nel regolamento sono previsti: 

 
 

INCONTRO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER GLI STUDENTI E I GENITORI 
Tutti i genitori, le studentesse e gli studenti sono invitati a partecipare all’incontro Meet che si terrà 
secondo la seguente scansione oraria: 
 

CLASSI COMPARTO DATA E ORA 

1DL - 2C - 2BL - 2CL - 3D - 3DL - 4B 
4AL - 4DL 

BLU 09/09/2020 
Dalle 09:00 alle 10:00 
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1A - 2EL - 3C - 3BL - 3EL - 4D - 4CL 
4EL - 5B - 5BL 

GIALLO 09/09/2020 
Dalle 10:00 alle 11:00 

1BL - 1CL – 2A - 2AL - 2DL - 3AL - 
3CL - 4BL  

ROSSO 09/09/2020 
Dalle 11:00 alle 12:00 

1B - 1AL – 3A - 3B – 4A - 4C - 5DL - 
5EL 

VERDE 10/09/2020 
Dalle 09:00 alle 10:00 

1C - 2B - 4E - 5AL VIOLA 10/09/2020 
Dalle 10:00 alle 11:00 5A - 5C ROSSO 

5CL GIALLO 

 
 
Durante tale occasione il Dirigente Scolastico e la Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
forniranno le informazioni relative all’organizzazione scolastica.  
Pochi minuti prima dell’incontro verrà inviata mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale degli 
studenti con il link di accesso tramite MEET.  
In caso di difficoltà di accesso al proprio account, contattare tramite mail 
massimo.mariani@liceofalcbors.it o telefonare a scuola.  
 
Con l’augurio di un anno scolastico proficuo e sereno, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  
 
In allegato: 

1) Schema di rientro 
2) La mappa della scuola divisa per comparti  
3) Il piano tecnico organizzativo per la DDI 
4) Il protocollo COVID del Liceo Falcone e Borsellino 
5) Il vademecum delle norme per studenti e genitori (sunto del protocollo COVID) 

 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Angelo Maria Colella Letizia)  
Firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93  
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