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Anno Scolastico 2020-21 

Circolare n. 020/2020-21                                                                      SASSARI, 18 settembre 2020 

 

Agli studenti e ai loro genitori 

Ai docenti  

Al personale ATA 

Alla DSGA 

 

E p.c. Alla Provincia di Sassari e alla Coop. Aldia 

 
 

 

Oggetto: inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020-21 – Comunicazioni per la prima 

giornata. 

           

          
         E’ con vero piacere che possiamo finalmente comunicare agli studenti e ai genitori di questo 

istituto l’atteso avvio del nuovo anno scolastico con la ripresa delle attività didattiche in 

presenza a partire da martedì 22 settembre p.v.. Come è noto quest’anno scolastico non sarà 

esattamente come gli altri, per via dell’emergenza dovuta alla diffusione del covid-19 che richiede il 

rispetto di alcune importanti regole per la sicurezza di tutti. Per questo motivo sarà pubblicato 

su questo sito internet il Protocollo specifico di sicurezza dell’istituto per il contrasto alla diffusione 

del contagio da covid-19. Si chiede a tutta la comunità scolastica di prenderne attenta visione. 

 

        Gli alunni delle classi prime saranno accolti il primo giorno nella sede centrale del liceo in 

Piazza D’Armi, 16 a Sassari. L’orario di ingresso sarà le 8,15 con un tempo di accoglienza che si 

estende per oggettive ragioni di trasporto e per evitare assembramenti fino alle 8,45. Gli alunni 

dovranno entrare dall’accesso storico di Piazza D’Armi, 16 e a differenza degli anni scorsi, per 

evitare assembramenti, i genitori che li accompagnassero non potranno entrare insieme ai figli a 

scuola. Agli studenti verrà consegnata una mascherina chirurgica e saranno indirizzati, secondo la 

sezione alla quale sono stati assegnati, verso le rispettive aule del primo piano, dove li attenderanno 

i loro insegnanti. 

 

        Le altre classi che si devono recare nella sede centrale inizieranno le lezioni alle ore 9,20 e 

accederanno dall’ingresso di via Pompeo Calvia.  Le classi che avranno lezione nella sede di Scala 

di Giocca (ISA2) invece potranno entrare dalle ore 8,15 alle ore 8,45.  

 

         Allegato alla presente circolare si pubblica uno schema per il primo giorno di scuola che 

indica per ogni classe l’orario, la sede e l’aula presso cui si svolgeranno le lezioni. Informazioni 

dettagliate sulle regole degli ingressi, delle uscite e durante l’attività scolastica, saranno contenute 

nel Protocollo specifico di sicurezza dell’istituto relativo per la prevenzione dal contagio da covid-

19.  

         Ci scusiamo con l’utenza, ma non abbiamo a disposizione tutti i docenti per svolgere l’orario 

didattico pieno e definitivo, dovendoci limitare pertanto a offrire durante la prima settimana solo 4 

ore giornaliere di servizio didattico. Inoltre vogliamo chiarire che tutta questa attività si svolgerà 

in presenza, salvo la possibilità di integrare le attività in presenza con quelle a distanza per uno o 
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più alunni che documentino l’impossibilità oggettiva, per valide ragioni, di frequentare la scuola.  

 

          Certi che con la collaborazione di tutta la comunità scolastica e delle altre istituzioni, 

pubbliche e private, di supporto, riusciremo a tornare serenamente a scuola. Si augura a tutti un 

proficuo anno scolastico. 

 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93               

                                                        


