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Destinatari:  

Genitori e agli studenti  

Docenti 

DSGA 

Personale ATA 

Sito Web 

 

Oggetto: ACCOGLIENZA CLASSI a.s. 2020/21- martedì 29 settembre e giorni seguenti fino a sabato 3 

ottobre p.v. 

Si notificano le modalità e gli orari di ingresso e uscita delle classi per martedì 29 settembre p.v. e giorni 

seguenti 

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE  

Tutte le classi entreranno dal cancello laterale di via Ogliastra secondo il calendario sotto riportato e si 

posizioneranno nell’area contrassegnata con la loro sezione nel cortile laterale confinante con via Ogliastra, 

evitando gli assembramenti, dove saranno accolti dai docenti in servizio e da loro accompagnati nelle rispettive 

aule. 

Le prime classi del liceo classico e del liceo linguistico potranno trovare gli elenchi nominativi e quindi la 

sezione di appartenenza sulla piattaforma di istituto Moodle da lunedì 28 settembre p.v.  

E’obbligatorio l’uso della mascherina personale fino all’ingresso in aula, dove saranno consegnate le 

mascherine chirurgiche fornite dalla scuola 

Calendario ingressi e uscite  

CLASSE Ora ingresso Ora uscita 

 I anno liceo classico e linguistico   9,10   12,10 

 II anno liceo classico e linguistico  8,10  11,00 

 III anno liceo classico e linguistico  8,30  11,00 

 V anno liceo classico e linguistico  8,40  11,00 

 IV anno liceo classico e linguistico  11,00  13,10 

 

DAL GIORNO 30 SETTEMBRE 2020 TUTTI GLI STUDENTI ACCEDERANNO ALLE 

LEZIONI CON GLI INGRESSI DIFFERENZIATI COME SEGUE (vedi mappa sul sito): 
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• Gli studenti con le classi situate al piano terra dell’istituto accedono dall’ingresso laterale vicino 

all’aula di scienze entrando dal cancello di via Ogliastra 

• Gli studenti con le classi situate al primo piano nell’ala sud-ovest (che si affacciano su via 

Anglona e su via Barbagia) dell’istituto, entrano dal cancello grande di via Anglona  e utilizzano 

la scala di emergenza vicino alla segreteria per lo spostamento al primo piano; 

• Gli studenti con le classi situate al primo piano nell’ala nord(che si affacciano su via Ogliastra) 

dell’istituto, entrano dal cancello grande di via Anglona  e utilizzano la scala di emergenza nel 

cortile interno per lo spostamento al primo piano; 

• Gli studenti con le classi situate al secondo piano dell’istituto, entrano dal cancello principale di 

via Anglona e utilizzano le scale interne per lo spostamento al secondo piano 

 

All’uscita si seguiranno gli stessi percorsi. Le classi dovranno uscire ordinatamente, una per volta in ogni 

settore, a partire dalle classi più vicine all’uscita.  

  

L’orario delle lezioni da mercoledì 30 settembre a sabato 3 ottobre verrà pubblicato sul sito e sulla 

piattaforma Moodle entro martedì 29 settembre p.v. 

 

Le classi del biennio del liceo linguistico e del liceo classico (ad eccezione dell’indirizzo biomedico, IVB e 

VB) entreranno alle 9,10 fino alla durata dell’emergenza sanitaria con sospensione della settimana corta. 

 

Le classi VB, IVP, IIIN, IVN, IIP, IIIP, IVM, IIO, IIL, IIIK, IVK dovranno lavorare in modalità mista. 

Si raccomanda di controllare su Messanger nel registro elettronico se il proprio nominativo è segnalato tra 

coloro che seguiranno a distanza le lezioni in questi primi giorni.  

 

Da mercoledì 30 settembre fino a quando non saranno disponibili le nuove aule due classi a rotazione 

giornaliera dovranno seguire le lezioni in DAD asincrona (vedi circolare specifica di prossima 

pubblicazione).  

 

      Il dirigente scolastico 

(Elisa Mantovani) 


