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A.S. 2020/2021 Barcellona Pozzo di Gotto, 08/09/2020 

 
AI DOCENTI  
AGLI ALUNNI 
ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

AL SITO WEB 

 
CIRCOLARE N. 11 

(03/St – 11/D –11/ATA) 

 
OGGETTO: avvio a.s. 2020/21 – Inizio delle lezioni 

 

Tenuto conto della particolare situazione legata all’emergenza COVID 19, si comunica il calendario di 

avvio delle attività scolastiche per l’anno 2020-21 per i giorni 9/10/11 settembre 2020. 

L’organizzazione potrà essere modificata in qualsiasi momento al variare delle condizioni 

epidemiologiche e delle correlate disposizioni degli organi competenti. 

Si prevede l’ingresso delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte secondo le indicazioni incluse 

nello schema inserito nella sezione “INIZIO DELLE LEZIONI” 

Tutti gli studenti che sono affiancati dal docente di sostegno, come raccomandato dalle disposizioni 

ministeriali, parteciperanno alle lezioni in presenza, attenendosi alle dovute prescrizioni per 

l’emergenza epidemiologica. 

INIZIO DELLE LEZIONI 
 

 Per le sole classi prime la data di inizio delle lezioni è lunedì 14 settembre 2020 alle ore 

9.00 [vedi comunicazioni sul sito della scuola per orario e modalità]. 

 Per le classi seconde (alunni che non partecipano ai corsi di recupero “ PAI”) la data di 

inizio delle lezioni è mercoledì 9 settembre 2020 alle ore 9.00. 

 Per le classi terze (alunni che non partecipano ai corsi di recupero “ PAI”) la data di inizio 

delle lezioni è giovedì 10 settembre 2020 – alle ore 9.00 [vedi comunicazioni sul sito della 

scuola per l’orario]. 

 Per le classi quarte la data di inizio delle lezioni è giovedì 10 settembre 2020 – alle ore 
11.00. 
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  Per le classi quinte la data di inizio delle lezioni è venerdì 11 settembre 2020 – alle 

ore 9.00 [vedi comunicazioni sul sito della scuola per l’orario]. 

Tutti i docenti non impegnati in attività didattica resteranno a disposizione, presso la sede 

centrale, per eventuali sostituzioni e per il completamento dei lavori degli Assi Culturali (Circolare 

06 del 05/09/2020) /Commissione 1/ Gruppo di lavoro ANTICOVID-19. 
 

DATA 
ORARIO 

ENTRATA CLASSE 
ORARIO 
USCITA 

SEDE 

09/09/2020 9.00 SECONDE 11.00  

Via Olimpia 
10/09/2020 9.00 TERZE 10.50 

10/09/2020 11.00 QUARTE 13.00 

11/09/2020 9.00 QUINTE 11.OO 

14/09/2020 9.00 PRIME 10.30 Sede Centrale 

 
ORARIO LEZIONI del 09 settembre 2020- CLASSI SECONDE 

ORA/ 

CLASSE 
2A/CAT 2A/AFM 2B/AFM 2A/Tur 

1 Fisica/Portaro Sc. Mot./Grasso A. Francese/Caruso Disc. Tur.Az. 

Catalfamo 

2 Chimica/Pugliese Religione/Munafò Informatica/Ofria Scienze/Lanza 

 
RACCOMANDAZIONI AGLI STUDENTI 
Come indicato dal Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico - Proposta di misure di sistema, organizzative e di prevenzione 

 
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti 

 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori 
e NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca 
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e del personale scolastico e rispetta la segnaletica. 
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) 

e il contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso 
e la mascherina. 

    Il Dirigente Scolastico 
   Prof.ssa Antonietta Amoroso 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgvo. n.39/1993 
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