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 Sorrento, 24/09/2020 

AVVISO N. 19 
Ai docenti, 

Agli alunni, 

Ai genitori, 

Al DSGA, 

Al Sito Web, 

All’Albo, 
SEDI  

 

 

OGGETTO: AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020_20 
 

   Si comunica che come da ordinanza comunale l’inizio delle attività didattiche è 

previsto per lunedì 28 settembre. I genitori sono obbligati a prendere visione dei 

documenti, il regolamento d’istituto Anti-Covid e il Patto di Corresponsabilità, 

pubblicati sulla bacheca del registro elettronico (la presa visione avrà valore di notifica).  

 

Si ricorda inoltre, per le famiglie che non hanno dato il consenso, in fase d’iscrizione, 

all’uscita autonoma dei figli minori di 14 anni dalla scuola che dovranno prelevarli da 

scuola personalmente o tramite persona maggiorenne provvista di delega con fotocopia 

carta d’identità di uno dei due genitori / tutore. 

 

 Per la settimana dal 28 settembre al 03 ottobre l’ingresso delle classi sarà articolato 

come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le classi dell’indirizzo linguistico faranno lezione nella sede succursale mentre le 

classi dello scientifico e delle sezioni delle scienze applicate nella sede centrale 

dell’istituto. 

Per consentire a tutti gli alunni, questa settimana, di seguire le lezioni in presenza, le 

classi più numerose sono state sdoppiate in base alla capienza delle aule. Solo per 
questa settimana le classi sono state divise in due gruppi tenendo conto solo dell’ordine 

 CLASSI (ORARIO) 

LUNEDI’ PRIME (ore 9:30 - 13:30)  

QUINTE (ore 8:30 - 12:30)  

MARTEDI’ SECONDE (ore 8:30 - 12:30) 

QUARTE (ore 9:30 - 13:30) 

MERCOLEDI’ PRIME (ore 9:30 - 13:30) 

TERZE (ore 8:30 - 12:30) 

GIOVEDI’ QUINTE (ore 9:30 - 13:30) 

QUARTE (ore 8:30 - 12:30) 

VENERDI’ SECONDE (ore 8:30 - 12:30) 

TERZE (ore 9:30 - 13:30) 

SABATO PRIME (ore 9:30 - 13:30) 

QUINTE (ore 8:30 - 12:30) 



alfabetico. Successivamente la suddivisione avverrà secondo le indicazioni del consiglio 

di classe. 

 

Tutti gli alunni sono obbligati a venire a scuola muniti di mascherine.  Successivamente 

saranno distribuite le mascherine a tutti gli allievi. 

 

Seguirà avviso con la dislocazione degli alunni nelle classi e le modalità di ingresso a 

scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Fiorentino 
(Firma autografa omessa ai sensi art.3 D.Lgs.39/1993) 


