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Alle famiglie di tutti gli studenti  

Ai docenti  

- Bacheca del Registro elettronico 

Al Dsga - sede 

Al personale Ata - Comunicati 

Al sito-sez comunicati  

 

 

Oggetto: comunicazione inizio anno  

 

Si comunica alle SS.LL che le lezioni del corrente anno scolastico inizieranno, come da calendario 

scolastico regionale, mercoledì 15 Settembre 2021 alle ore 8,00 ed accederanno ai locali scolastici 

nel rispetto delle indicazioni riportate nelle piantine allegate. 

Solo gli studenti delle classi prime accederanno al Liceo con orari scaglionati, dall’ingresso principale 

e solo per il giorno 15 Settembre: 

alle ore 9,00 gli studenti delle sezioni A-B-C-D 

alle ore 9,30 gli studenti delle sezioni E-F-G-M-S 

Gli studenti saranno accolti dal Dirigente scolastico e dal docente in orario. 

L’orario delle lezioni sarà 8,00-13,00/14,00 per il triennio e 8,00-12,00/13,00 per il biennio, come da 

piano orario allegato. 

Nel rispetto del patto di corresponsabilità scuola-famiglia, si ricorda alle SS.LL l’impegno di  

misurare la temperatura e a non mandare a scuola i figli in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 37,5°. 

Gli studenti dovranno rispettare rigorosamente le regole del distanziamento per evitare 

assembramenti durante l’accesso, l'uscita e la frequentazione degli spazi comuni.  Per favorire una 

migliore organizzazione degli accessi ai servizi igienici e alle aree snack, sono previsti n. 2 intervalli 

di ricreazione 9,55-10,05 e 11,55-12,05. Lo snack si consuma al banco e solo per mangiare è 

consentito abbassare la mascherina. Non è previsto il servizio di ristoro interno per pizze e panini. 

Ciascun piano del Liceo è dotato di distributori automatici, pertanto non è consentito lo spostamento 

tra piani durante la ricreazione.  

E’ obbligatorio indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza a scuola. E’ consentito 

esclusivamente l’uso di mascherine chirurgiche. L’Istituzione scolastica garantirà una fornitura 

periodica delle mascherine.  

Tutte le aule sono dotate di gel sanificante, pertanto si raccomanda una frequente igienizzazione delle 

mani. Si raccomanda di utilizzare il proprio materiale e di evitare prestiti senza la preliminare 

igienizzazione. 

Per lo svolgimento dell’attività sportiva tutti gli studenti dovranno indossare un abbigliamento 

sportivo adeguato ed essere dotati di uno zaino in cui riporre i propri indumenti. Non è consentito 

lasciare indumenti fuori dal contenitore. 



Come previsto dal DL 122 del 10/9/2021 gli studenti sono esonerati dall’esibire il Green Pass per 

accedere a scuola. 

Per favorire un eventuale tracciamento di “contatto stretto” in caso di riscontrata positività, gli 

studenti non potranno per alcun motivo cambiare di posto durante la giornata e dovranno mantenerlo 

fino a nuova disposizione da parte del docente coordinatore di classe. 

Si raccomanda di fornire tempestivamente eventuali informazioni e documentazioni sanitarie utili per 

scongiurare la diffusione del virus Covid-19, in caso di positività riscontrata. 

Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate all’indirizzo mail apps02000e@istruzione.it 

Si comunica fin da ora che la referente Covid del Liceo Rosetti è la Prof.ssa Adelia Micozzi. 

Le SS.LL sono invitate a prendere visione del Protocollo sicurezza aggiornato per il corrente anno 

scolastico  e di tutta la normativa disponibile nel sito del Liceo sezione sicurezza. 

Si raccomanda il controllo giornaliero della bacheca del registro elettronico Classe Viva, strumento 

con cui questo Liceo fornisce una tempestiva comunicazione importante per seguire il percorso 

scolastico dei nostri ragazzi.  

Per la frequenza scolastica si raccomanda un abbigliamento decoroso, non è consentito entrare a 

scuola con pantaloni “strappati”, ciabatte, canottiere e bermuda.  

 

Confidando in un comportamento responsabile da parte degli studenti e nella massima collaborazione 

da parte delle famiglie, è gradita l’occasione per formulare i più sentiti auguri per un sereno anno 

scolastico in salute, in presenza, nella gioia di stare insieme e nella speranza di un futuro prospero. 

 

Cordialmente 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefania Marini 

Documento firmato digitalmente 

 
 

 

 

 

 

Allegati: 

 Piano orario provvisorio dal 15 Settembre 2021 

 Piantine ingressi/uscite 

 Dislocazione aule 

 Patto di corresponsabilità scuola-famiglia 
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