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Circolare interna studenti   n .1 

Settimo Torinese, 07/09/2020 

 

Agli studenti 

p.c. ai Docenti 

p.c. alla Segreteria Didattica 

p.c. al personale ATA 

OGGETTO:  Inizio delle lezioni- a.s. 2020/21 

Le lezioni per l’a.s. 2020/21 avranno inizio  

- il 14 settembre per le classi prime; 

- il 15 settembre per le classi seconde, terze, quarte, quinte (incluse le prime).  

Dal momento che gli ingressi avverranno da entrate diverse, il dirigente scolastico, la vicepreside e i docenti 

accoglieranno le classi convocate secondo il seguente prospetto orario e nel seguente ingresso: studenti e 

famiglie sono invitate ad attendere in cortile senza formare assembramenti; in caso di pioggia verranno fatti 

accomodare all’interno ai Collaboratori Scolastici.  

14 SETTEMBRE: PRIME LICEO 

Classe  Ora  Ingresso Orario  Docente/ i  

1C LSA 8.45 Via Leinì  

Ingresso n. 3 

Settore giallo 

(accanto al Galileo Ferraris)  

9:00-11:00 Prof.ssa Bonardi 

Prof.ssa Pagano  

  

1D LSA 9.00 Via Don Gnocchi 

Ingresso n. 1 

Settore verde 

(vicino all’auditorium, verso CPIA) 

9:00-11.00 Prof.ssa Ieropoli 

Prof. Roncaglia 

1E LSU 9.15 Via Don Gnocchi  

Ingresso n. 4 

Settore rosso 

(di fronte alla palestra) 

9:00-11:00 Prof. Ancora 

Prof.ssa Rolfini 

1F LSU 9.30 Via Leinì  9:00-11:00 Prof.ssa Bertolino 
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Classe  Ora  Ingresso Orario  Docente/ i  

Ingresso n. 3 

Settore giallo 

(accanto al Galileo Ferraris) 

Prof. Musso 

 

14 SETTEMBRE: PRIME TECNICO 

Classe  Ora  Ingresso Orario  Docente/ i  

1A AFM 9.45 Via Don Gnocchi 

Ingresso n. 1 

Settore verde 

(vicino all’auditorium, verso CPIA) 

10:00-12:00 Prof.ssa Fanton 

Prof. Troiano 

1B AFM 10.00 Via Leinì 

Ingresso n. 2 

Settore blu 

(ingresso centrale, lato guardiola) 

10:00-12:00 Prof. Lamanna 

Prof. Stassi 

1C AFM 10.15 Via Don Gnocchi 

Ingresso n. 1 

Settore verde 

(vicino all’auditorium, verso CPIA) 

10:00-12:00 Prof.ssa Failla 

Prof. Piovano 

1D AFM 10.30 Via Leinì 

Ingresso n. 2 

Settore blu 

(ingresso centrale, lato guardiola) 

10:00-12:00 Prof.ssa Grimaldi  

Prof. Intilla 

 

 

15 SETTEMBRE: TUTTE LE CLASSI 

Dal 15 settembre per tutte le classi le lezioni inizieranno alle ore 9.00 e termineranno alle ore 

12.00.  

Le classi entreranno secondo il seguente prospetto orario e nel seguente ingresso: 

Ingresso Cortile Ingresso edificio Classi  Ora  

Via Don Gnocchi  Ingresso n. 4 

Settore rosso 

(di fronte alla palestra)  

1E LSU 

2E LSU 

3B SIA 

Ingresso ore 9:00 

Gli studenti entreranno ordinatamente 

evitando assembramenti in cortile, 
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Ingresso Cortile Ingresso edificio Classi  Ora  

4B SIA 

5B SIA 

rispettando la fila e indossando la 

mascherina, con la maggiore rapidità 

possibile.  

I docenti attenderanno in classe (dalle 

ore 9.00).  

 

Si prega di prendere visione del piano 

e della collocazione dell’aula nella 

circolare 2. 

 

Via Don Gnocchi Ingresso n. 1 

Settore verde 

(vicino all’auditorium, 

verso CPIA) 

1D LSA 

2F LSU 

4D LSA 

5D LSA 

 

1A AFM 

1C AFM 

3A AFM 

4A AFM 

4E SIA 

5A AFM 
 

 

Ingresso ore 9.10  

 

Gli studenti entreranno ordinatamente 

evitando assembramenti in cortile, 

rispettando la fila e indossando la 

mascherina con la maggiore rapidità 

possibile.  

I docenti attenderanno in classe (dalle 

ore 9.00).  

 

Si prega di prendere visione del piano 

e della collocazione dell’aula nella 

circolare 2. 

 

Via Leinì  Via Leinì 

Ingresso n. 2 

Settore blu 

(ingresso centrale, lato 

guardiola) 

3D LSA 

 

1B AFM 

1D AFM 

2A AFM 

2B AFM 

2C AFM 

3C RIM 

4C RIM 

4D SIA 

5D SIA 

Ingresso ore 9.20 

 

Gli studenti entreranno ordinatamente 

evitando assembramenti in cortile, 

rispettando la fila e indossando la 

mascherina con la maggiore rapidità 

possibile.  

I docenti attenderanno in classe (dalle 

ore 9.00).  
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Ingresso Cortile Ingresso edificio Classi  Ora  

5C RIM 

 

 

Si prega di prendere visione del piano 

e della collocazione dell’aula nella 

circolare 2. 

 

Via Leinì Via Leinì  

Ingresso n. 3 

Settore giallo 

(accanto al Galileo 

Ferraris) 

1C LSA 

1F LSU 

2C LSA 

3A LS 

3C LSA 

4A LS 

4C LSA 

5A LS 

5C LSA 

2D AFM 

3D SIA 

 

Ingresso ore 9.30 

 

Gli studenti entreranno ordinatamente 

evitando assembramenti in cortile, 

rispettando la fila e indossando la 

mascherina con la maggiore rapidità 

possibile.  

I docenti attenderanno in classe (dalle 

ore 9.00).  

 

Si prega di prendere visione del piano 

e della collazione dell’aula nella 

circolare 2. 

 

 

DAL 15 AL 18 SETTEMBRE: TUTTE LE CLASSI 

Nella prima settimana di scuola (dal 15 al 18 settembre) le lezioni sono previste nell’orario 9:00 - 

12:00: gli studenti entreranno dagli ingressi suindicati a partire dalle ore 8.55.  

I tempi tecnici necessari per l’ingresso ordinato in fila indiana e per la rilevazione della 

temperatura sono calcolati in circa 10-15 minuti da valutare in pratica alla presenza degli studenti, che 

sono invitati a presentarsi a scuola con puntualità, con senso di responsabilità nel rispettare le misure di 

sicurezza (uso di mascherina, distanziamento fisico, divieto di assembramento).  

Le stesse regole andranno osservate nell’uscita dalle aule e dalla scuola, che avverrà dalle scale e 

dalle porte usate per l’entrata.  
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Verranno posizionati in prossimità dei cancelli (Via Don Gnocchi e Via Leinì) appositi contenitori per 

l’eventuale smaltimento delle mascherine, che non devono assolutamente essere gettate per terra nel 

rispetto dell’ambiente e della salute di tutti.  

Non è previsto intervallo. Gli studenti, previa autorizzazione del docente, potranno recarsi in bagno 

(che potrà essere utilizzato solo da max 2 studenti per volta), rispettando le distanze di almeno 1 mt e 

utilizzando solo gli spazi previsti.  

I distributori automatici non saranno in funzione e non sarà possibile accedere al bar: gli studenti sono 

inviati a portarsi la borraccia o bottiglietta di acqua ad uso personale ed eventuali snack da consumare 

in classe previa autorizzazione del docente.  

Seguirà protocollo con prossime circolari.  

MISURE DI SICUREZZA 

Gli studenti si recheranno a scuola dotati di mascherina chirurgica e/o di comunità.  

Siamo in attesa di comunicazioni formali del Comitato Tecnico Scientifico relative alla tipologia 

di mascherine e distribuzione alle scuole. Seguirà circolare con protocollo specifico.  

Le famiglie si impegnano a misurare a casa la temperatura corporea e a trattenere i figli nel caso 

in cui abbiano una temperatura superiore a 37,5°C e/o nel caso in cui siano venuti a contatto negli ultimi 14 

giorni con soggetti risultati positivi al COVID o in quarantena.  

Gli studenti, per la tutela della salute propria e degli altri, sono tenuti a indossare la mascherina 

in ingresso, in uscita e in tutte le fasi dinamiche, a mantenere le distanze di sicurezza di almeno 1 mt e 

ad igienizzarsi frequentemente le mani con i gel presenti in ogni aula e negli spazi comuni.  

Si ribadisce l’importanza di smaltire in maniera corretta le mascherina nella tutela della salute 

pubblica e nel salvaguardia dell’ambiente.  

Le regole da rispettare sono così sintetizzate nel Piano Scuola 2020-21:  

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

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

mascherina.  

 

Si ringraziano le famiglie e gli studenti per la collaborazione: solo il senso di responsabilità individuale 

e la collaborazione di tutti potrà aiutare a riaprire le scuole in sicurezza. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 


