
 

 

 

AVVISO  
OGGETTO: Inizio delle lezioni A.S. 2020/2021 

Come da Delibera del C.I. di venerdì 18 settembre 2020, la scuola il giorno 24 
settembre accoglierà solo le classi Prime. Nei giorni successivi le lezioni si 
svolgeranno per tutte le classi in presenza e /o a distanza 

SEDE  DI NOLA 
GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 2020 

CLASSI IV GINNASIO: IN PRESENZA ORE 8.30-11.30 

Alle ore 8.30 gli studenti, muniti di mascherina chirurgica e se le condizioni 
metereologiche lo consentiranno, saranno accolti dal Dirigente Scolastico e dai 
Docenti nel cortile grande della scuola, nel rispetto delle misure di sicurezza, per 
una breve cerimonia di benvenuto. Successivamente accompagnati dai propri 
docenti  si recheranno nelle aule dell’edificio e prenderanno posto nei banchi loro 
assegnati. All’interno dell’aula  è obbligatorio indossare la mascherina in tutte le 
situazioni dinamiche, così come per tutti gli spostamenti all’interno dell’edificio. 

Nel corso della giornata saranno distribuite le mascherine inviate dal ministero e 
date indicazioni sull’orario delle lezioni della successiva settimana 

Alle ore 11.30 gli studenti usciranno dalle proprie aule ordinatamente, mantenendo 
la stanza di sicurezza  e indossando  la mascherina. 

Si raccomanda di rispettare scrupolosamente gli orari, il divieto di assembramento,  
la distanza di sicurezza e le norme di igiene previste dal CTS. 

 

VENERDI’ 25  SETTEMBRE 2020 
 



ORE 8.15-10.15 CLASSI IV GINNASIO  Didattica in  Presenza  

Ore 10.30-12.30 CLASSI  V GINNASIO-I-II e III LICEO didattica a 
Distanza su piattaforma CISCO Webex 
 
 

 

SABATO 26 SETTEMBRE 2020 
 

 ORE 8.15-10.15 : CLASSI  TERZO Liceo Didattica   in Presenza 

Alle ore 8.15 gli studenti, muniti di mascherina chirurgica e se le condizioni 
metereologiche lo consentiranno, saranno accolti dal Dirigente Scolastico e dai 
Docenti nel cortile grande della scuola, nel rispetto delle misure di sicurezza, per 
una breve cerimonia di benvenuto. Successivamente accompagnati dai propri 
docenti  si recheranno nelle aule dell’edificio e prenderanno posto nei banchi loro 
assegnati. All’interno dell’aula  è obbligatorio indossare la mascherina in tutte le 
situazioni dinamiche, così come per tutti gli spostamenti all’interno dell’edificio. 

Nel corso della giornata saranno distribuite le mascherine inviate dal ministero e 
date indicazioni sull’orario delle lezioni della successiva settimana 

Alle ore 10.15 gli studenti usciranno dalle proprie aule ordinatamente, mantenendo 
la stanza di sicurezza  e indossando  la mascherina. 

Si raccomanda di rispettare scrupolosamente gli orari, il divieto di assembramento,  
la distanza di sicurezza e le norme di igiene previste dal CTS. 

 

 Ore 10.30-12.30 : CLASSI  IV e V GINNASIO- I  e II  LICEO  
didattica a Distanza su piattaforma CISCO Webex 

Il Link di accesso alla piattaforma Cisco Webex sarà pubblicato, per ciascuna classe, 
sulla piattaforma Argo Didup –Bacheca Classe. 

Gli studenti sono tenuti a  prenderne visione. 

Nola, 22 Settembre 2020 
 

                                                                            IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
             Prof.ssa Assunta COMPAGNONE 


