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 Reggio Calabria, 25/09/2020 

 

 Al Personale Docente/Educativo 

 Ai Genitori degli alunni II grado 

 Al DSGA 

                                                                                             e p.c.  Al personale ATA 

                                                                                                        Sito: convittocampanella.edu.it 

 

Circolare n. 22   Docenti/Educatori 

Circolare n. 18   Genitori 

Circolare n. 20   Personale ATA 

 

Oggetto: Scuola Secondaria secondo grado - Accoglienza classi prime   

 

     Comunico che il 28/09/2020, in occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, gli alunni delle classi 

prime del Liceo Classico d’Ordinamento ed Europeo entreranno, con ingresso posticipato rispetto agli allievi 

delle altre classi del Liceo, dall’ accesso di Via degli Ottimati, cancello 2,  secondo il seguente schema orario: 

 

 

CLASSI ORARIO ENTRATA 

1^A 09:00 

1^B 09:20 

1^C 09:40 

 
Gli allievi potranno essere accompagnati  da un solo genitore/tutore e tutti dovranno essere dotati di 

mascherina. Dopo l’appello, gli alunni saranno accompagnati dai docenti, in servizio nelle rispettive 

classi alla seconda ora, presso le aule di pertinenza. Confido nella collaborazione delle famiglie e invito 

genitori e alunni a presentarsi secondo gli orari previsti. L’intera comunità scolastica è chiamata a un 

alto senso di responsabilità, sia con l’adozione delle misure organizzative in atto nel nostro Istituto 

sia con la partecipazione alle lezioni, che deve avvenire solo in presenza delle seguenti condizioni:  

 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  dr.ssa Francesca Arena 

                                                                                 documento informatico firmato digitalmente 

                                                                           ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 




