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CIRCOLARE N. 5  

 - Agli alunni e alle famiglie 

- A tutto il personale docente a A.T.A. 

 

Oggetto: Avvio delle attività didattiche 

 

Formazione classi prime 

Le famiglie degli alunni delle classi prime riceveranno nel corso della giornata odierna l’indicazione 

della sezione a cui l’alunno è stato assegnato, all’indirizzo di posta elettronica comunicato all’atto 

dell’iscrizione online. Sono state formate 7 classe prime: 

- sezioni A, G (Via Col) 

- sezione B (“biennio potenziato”, Via Ulanowski) 

- sezioni C, D, E, F (Via Ulanowski) 

 

Orario dei primi giorni di lezione 

Le lezioni inizieranno lunedì 14 settembre. L’orario dei primi giorni di lezione sarà comunicato 

successivamente alle riunioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto che si terranno nel 

pomeriggio di oggi (una circolare con gli orari sarà pubblicata la mattina di venerdì 11 

settembre).  

 

Misure organizzative 

Con circolari successive saranno comunicate le misure organizzative che saranno adottate a 

partire dal 14 settembre. Si invitano pertanto gli alunni e le famiglie a consultare con cadenza 

almeno quotidiana il sito del Liceo per prendere visione di tali comunicazioni.  

 

Protocolli e misure di sicurezza 

Nella pagina internet https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/ sono raccolte tutte le 

informazioni, i documenti che disciplinano le modalità di rientro a scuola a cui, ovviamente, anche 

il nostro Liceo si conforma. Si invitano gli alunni, le famiglie e il personale a prenderne visione, 

con particolare (ma non esclusivo) riferimento alla sezione “indicazioni sanitarie” e ai seguenti 

documenti, che si allegano anche alla presente: 

a) “Estratto Verbale CTS n. 104 del 31 agosto 2020” 

b) Rapporto IIS n. 58/2020 - “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-

CoV-2 nelle scuole” 

Si segnala, in particolare, la presenza di una sezione “domande e risposte” in costante 

aggiornamento (https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html), in cui sono 

disponibili le risposte alle domande più frequenti.  

 

Genova, 10 settembre 2020 
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