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Bari, 14 settembre 2020 

Circ. 8 

Ai Docenti 
Ai Genitori 

Agli Studenti 
Alla D.S.G.A. 

e per suo tramite al personale A.T.A 
ARGO 

 
Oggetto: svolgimento delle lezioni durante l’anno scolastico 2020/2021 
 

La confusione che in questi giorni le emittenti televisive stanno creando sull’avvio della 
scuola non è poca. Da settimane, come ben sapete, stiamo lavorando all’inizio della 
scuola per garantire la sicurezza sia dei lavoratori, sia dei nostri studenti. 

La principale decisione che abbiamo preso, di concerto con l’RSPP, è stata quella di 
garantire al maggior numero di studenti la didattica in presenza, nel pieno rispetto delle 
indicazioni emanate dal Governo e dal Ministero dell’Istruzione. 

Comunichiamo che siamo riusciti a sistemare nelle nostre aule 46 classi su 50 che 
seguiranno, per tutto l’anno, le lezioni in presenza rispettando la distanza di 1 metro e quindi 
avendo la possibilità di abbassare la mascherina una volta seduti al banco. 

Si è data priorità alle lezioni in presenza per le classi prime, quarte e quinte che si trovano 
ad affrontare anni particolari del loro percorso scolastico. 

Le classi seconde e terze, precisamente 2 seconde e 2 terze, sono state inserite all’interno 
di un sistema di turnazione che le vedrà alternarsi nella sperimentazione della Didattica 
Digitale Integrata. In base alla capienza massima dell’aula assegnata, ci sarà un gruppo di 
studenti che seguirà le lezioni in classe e un gruppo di studenti che settimanalmente seguirà 
le lezioni da casa, collegandosi direttamente con la classe. 

Tutto ciò è stato necessario per garantire che tutti abbiano la possibilità di tornare alla 
normalità dell’aula e di non perdersi neanche un minuto di lezione. 

Per facilitare l’ingresso degli oltre 1000 studenti del Liceo, è stato predisposto un piano di 
scaglionamento che andrà avanti durante tutto l’anno scolastico e che mirerà a evitare la 
creazione di assembramenti nella zona antistante. 

Ci saranno due ingressi: l’ingresso principale di via Prezzolini, 9 (denominato ingresso A) e 
l’ingresso secondario adiacente alla palestra (denominato ingresso B). In ciascun ingresso,  
saranno posizionati i collaboratori scolastici per la misura della temperatura, che 
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comunque andrà misurata anche prima di arrivare a scuola, per evitare che un soggetto 
febbricitante utilizzi mezzi pubblici o venga in contatto con altri studenti all’esterno. 

Gli orari di ingresso e di inizio delle lezioni, quest’anno, subiranno una lieve variazione per 
facilitare la distribuzione del numero di studenti. In base alla classe di appartenenza, sono 
state assegnate due fasce orarie: 

1. Ingresso dalle ore 7:45 alle ore 8:10 e inizio lezioni alle 8:15 
2. Ingresso dalle ore 8:10 alle ore 8:30 e inizio lezioni alle 8:30 

Proprio in riferimento a questi orari viene chiesta la massima puntualità e il massimo rispetto 
della fascia oraria assegnata a ciascuna classe; avere un orario di ingresso dalla 7:45 alle 
8:10 non significa arrivare affaticati alle 8:09 e correre in classe come spesso capitava di 
vedere negli anni passati. Il controllo sarà attento e i molteplici casi di ritardo saranno 
segnalati al consiglio di classe che li registrerà ai fini dell’attribuzione del voto di condotta 

La parola chiave di quest’anno scolastico deve essere “responsabilità”: da parte degli 
studenti, da parte dei genitori, da parte dei docenti e da parte del personale. 

Siamo chiamati tutti a rispettare le regole e a rispettarci per evitare che la scuola si trovi ad 
affrontare una situazione di contagio che potrebbe portare alla chiusura e al ritorno alla 
Didattica a Distanza, che ancora una volta minerebbe la normalità del percorso scolastico 
che i nostri studenti stanno affrontando. 

Si allegano alla presente circolare: 

• il Regolamento per la prevenzione del contagio da COVID-19, appendice al 
Regolamento di Istituto che servirà a garantire il rispetto delle regole da parte degli 
studenti; 

• il Vademecum a cui fare riferimento per l’ingresso, la permanenza e l’uscita da 
scuola; 

• il piano di scaglionamento con l’orario provvisorio per il primo periodo che va da 21 
settembre al 10 ottobre prossimo. 

A tal proposito si invitano tutti i soggetti in indirizzo a consultare costantemente il sito web 
del Liceo e la sezione comunicazioni della piattaforma Argo ScuolaNext, su cui sono già 
stati pubblicati documenti e informative utili alla prevenzione del contagio da COVID-19. 

Sono certa della consueta collaborazione che ha contraddistinto finora i rapporti all’interno 
della comunità scolastica. 
 

         LA DIRIGENTE 

prof.ssa Tina GESMUNDO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 
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