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        Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 

           Ai docenti e al personale ATA 

 

COMUNICAZIONE N. 3: avvio anno scolastico 2020/2021 

Situazione al 29 agosto 2020 

Carissimi studenti, 
gentili genitori, professori e personale tutto 

in merito alla ripresa dell’anno scolastico 2020/2021 procediamo all’aggiornamento della 
situazione come di seguito riportato: 
 

 le aule di tutte le sedi del liceo sono state allestite per la scuola in presenza 
tenendo in considerazione le distanze prescritte dalle indicazioni nazionali; 
 

 le attrezzature informatiche delle aule sono in via di implementazione/rinnovo così 
come gli impianti così che possano garantire una efficace connettività di rete: la 
spesa è sostenuta dai finanziamenti ad hoc assegnati dal Ministero dell’Istruzione; 
 

 alle scuole stanno pervenendo le consegne da parte del Ministero  dell’Istruzione di 
mascherine e di gel ingienizzante mentre restiamo in attesa di venire a conoscenza 
del piano di distribuzione dei nuovi arredi che per la nostra scuola sono in numero 
residuale; 
 

 il Protocollo di sicurezza del Liceo per la ripresa delle attività a cui attenersi sarà 
pubblicato sul sito del Liceo, trasmesso tramite registro elettronico e affisso all’Albo 
cartaceo della scuola; 
 

 stiamo predisponendo per le tre sedi del Liceo delle modalità di ingresso/uscita 
diversificate e di cui vi informeremo tramite apposite comunicazioni sempre tramite 
sito della scuola e registro elettronico; 
 

 il Regolamento d’istituto e il Patto di corresponsabilità scuola-famiglia attualmente 
in uso saranno integrati con una sezione dedicata ai comportamenti da seguire 
all’interno della scuola, alle pratiche di accesso e di uscita e a tutto quanto potrà 
essere utile adottare in una logica di prevenzione e di tutela della salute delle 
persone    

            Il Dirigente scolastico 

 Elisabetta Bonalumi 
 
                             “ Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgv. N° 39/93.” 
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