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Lucera, 23 settembre 2020 

 
Circolare n. 21 

 
Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai docenti 
e p.c. al DSGA 

al personale ata 

Sito web www.itclucera.it 
 
 
Oggetto: Avvio a.s. 2020/2021 
 
 
Le attività didattiche per il corrente anno scolastico, avranno inizio per tutti gli alunni giovedì 24  
settembre 2020.  
Sono lieta di comunicarvi che, con notevole sforzo organizzativo, siamo riusciti a garantire la 
ripartenza delle attività per tutte le classi in presenza,  attraverso la predisposizione degli spazi e 
dei dispositivi necessari per operare nella massima sicurezza possibile.  
 
Per le giornate del 24-25-26 settembre l’orario delle lezioni sarà svolto dalle ore 8.00 alle ore 
12.00 per il corso diurno, e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per il corso serale. 
 
Il primo giorno di scuola l’ingresso degli studenti avverrà in modo scaglionato, secondo le modalità 
indicate di seguito . 
La disposizione delle aule è indicata sul sito e sui cartelloni posti all’ingresso dei due cancelli. 
All’ingresso e all’uscita gli studenti seguiranno percorsi colorati differenziati  secondo quanto 
definito nella piantina pubblicata sul sito web della scuola. 
Gli ingressi del primo giorno saranno così scaglionati: 
 

ore 8.00 dall’ingresso A1, classi: 4ACAT, 2BAFM, 2AAFM, 4ASIA (1°piano Geom+Aula magna) 
ore 8.10 dall’ingresso A2, classi: 4BSIA, 5ACAT, 3ACAT, 2ACAT, 5ASIA, 4BAFM (1-2°piano Comm) 
ore 8.20 dall’ingresso B1, classi: 5AGRA, 2AGRA, 5BSIA, 3AGRA (piano rialzato) 
ore 8.30 dall’ingresso B2, classi: 5ATUR, 3BAFM, 5BAFM, 3BSIA, 4AGRA, (2-3 piano Geometra) 
ore 8.30 dall’ingresso B3, classe:  3ASIA 
 

ore 8.40 dagli ingressi evidenziati nelle mappe le classi PRIME: 
Ingresso A1, classi: 1AAFM – 1ACAT 
Ingresso B1, classe: 1AGRA 
Ingresso B3, classe: 1BAFM 
 
Si raccomanda  la massima puntualità e rispetto degli orari indicati, onde evitare anticipi che 
creerebbero assembramenti davanti allo spazio antistante ai cancelli, vietati dalle norme anti-
Covid.  
Si evidenzia, inoltre, la necessità di restare seduti ai propri posti fin quando non suona la 
campanella per l’uscita, uscire  in maniera ordinata dalle classi evitando assembramenti  e uscire 
dall’Istituto seguendo gli stessi percorsi dell’entrata. 
Per il primo giorno gli studenti e i docenti dovranno venire a scuola muniti di mascherina propria. 
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Si comunica inoltre che sulla home page del sito web (www.itclucera.it) sono stati pubblicati tutti i 
documenti relativi alla gestione in sicurezza delle attività scolastiche. Si invitano studenti e famiglie 
a prenderne visione, e in particolare a leggere attentamente tutte le indicazioni contenute nel Piano 
di rientro, relative all’organizzazione scolastica. 
 
Si invitano le famiglie a visionare regolarmente il sito della Scuola ed evitare telefonate presso gli 
Uffici di Segreteria, per non creare disagio nelle attività di inizio dell’anno scolastico. 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si coglie l'occasione per augurare a studenti e famiglie 
una serena e positiva ripresa delle lezioni, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni normative a 
salvaguardia della salute pubblica che solo se rispettate con attenzione ci consentiranno la 
prosecuzione dell'anno scolastico con le attività in presenza. 
Si confida nella pronta e precisa cooperazione dell'intera comunità scolastica in sinergia e raccordo 
costante con tutte le componenti interne dell'Istituto. 
L'occasione è gradita per augurare alle SS.LL. un buon anno scolastico. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Mirella Coli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, 2° comma, D. Lgs n. 39/93 

 

 
DISPOSIZIONI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19 
● Il primo giorno gli studenti e i docenti entreranno a scuola muniti della propria mascherina. Agli 
stessi verranno fornite per i giorni successivi le mascherine che la scuola ha ricevuto dal 
Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Dott. Domenico Arcuri; 
● Gli alunni faranno ingresso in Istituto uno per volta, rispettando il previsto distanziamento sociale 
( 1 metro); 
● Gli alunni delle classi prime saranno chiamati singolarmente e raggiungeranno l’aula 
accompagnati dal docente curriculare in servizio.  
Giunti in classe, i docenti provvederanno a fornire indicazioni circa le misure di sicurezza previste 
dalla Linee guida ministeriali anti-covid-19 e le istruzioni operative previste dal protocollo di 
sicurezza della scuola, pubblicati sul suto web della scuola. Tale operazione sarà registrata sul 
registro di classe; 
● In Istituto, dal momento dell’ingresso e per tutta la durata della permanenza, si dovrà essere 
sempre muniti di mascherina chirurgica indossata correttamente, tranne in situazioni di staticità ed 
è garantita la distanza di 1 metro. Si sottolinea che regolamento di disciplina è prevista la sanzione 
di immediata espulsione dalla scuola in caso di non rispetto della presente norma; 
● Il docente in servizio nella classe vigilerà affinché tutte le operazioni di ingresso /uscita si 
svolgano in piena sicurezza; 
● Si sottolinea l’importanza del rispetto degli orari di accesso ai servizi igienici da parte degli 
alunni. Nello specifico, si ricorda che non è possibile accedere ai servizi igienici dieci minuti prima e 
dieci minuti dopo ogni ora a partire dalla prima e negli orari indicati nelle linee guida al fine di 
favorire la sanificazione; inoltre, è stato istituito il registro per le uscite per i servizi igienici. 
● I ritardatari entreranno dall’ingresso principale a partire dalle ore 9.00. 
● Si invitano gli studenti a provvedere autonomamente alla propria merenda poiché al momento il 
servizio bar è stato sospeso per questioni sanitarie. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Mirella Coli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, 2° comma, D. Lgs n. 39/93 


