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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n. 172/2020 

Lecce, 18 settembre 2020 

 

        Ai Docenti 

       Agli Studenti 

      Alle Famiglie 

             Al personale ATA 

      Al Sito Web dell’Istituto  

                                                                                                       SEDI DI LECCE e SQUINZANO 

 

    

Oggetto: Avvio anno scolastico ed attività di accoglienza classi 1^ 

 
Si comunica che, come da delibera degli Organi collegiali competenti, le lezioni avranno inizio presso tutte 

le sedi del Liceo giovedì 24 settembre 2020, secondo le modalità e gli orari di seguito precisati.  

SEDE CENTRALE - LECCE 

Le Studentesse e gli Studenti devono: 

 - accedere all’edificio scolastico dal cancello principale e fermarsi nel cortile antistante la scuola, 

evitando assembramenti, in attesa dell’ingresso scaglionato all’interno dei locali; 

 - avvicinarsi in fila indiana al corridoio di accesso coperto dalla tettoia e ritirare dal collaboratore 

scolastico la mascherina chirurgica fornita dalla scuola che indosseranno per tutto il tempo di 

permanenza nell’edificio scolastico; 

 - percorrere, sempre in fila indiana, il corridoio d’accesso e dirigersi nell’atrio, dove incontreranno 

le FF.SS. Area3 ed il Docente della 2^ ora di lezione che li accompagnerà nell’aula; 

 - igienizzare le mani prima di accedere all’aula;   

 - uscire, al termine delle lezioni, sempre in fila indiana e sempre dall’ingresso da cui sono entrati. 

SEDE CENTRALE 

Orario Ingresso/Uscita Classe Accesso  

9.00 – 12.05 1A ingresso a sinistra 

9.10 – 12.05 1L ingresso a sinistra 

9.20 – 12.05 1M ingresso a destra 
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9.30 – 12.05 1N ingresso a sinistra 

9.40 – 12.05 1O ingresso a destra 

9.50 – 12.05 1P ingresso a destra 

 
   Al fine di evitare assembramenti si chiede il massimo rispetto degli orari indicati e si invitano i Genitori a 

rimanere fuori dal cancello della scuola. 

 SEDE ASSOCIATA (Squinzano) 

Le Studentesse e gli Studenti, alle ore 9.00, accederanno all’edificio scolastico dal cancello principale e 

saranno accolti nell’atrio dalla F.S. Area 3 e dal Docente della 2^ ora di lezione, che li accompagnerà 

nell’aula nel rispetto del distanziamento fisico previsto. Le lezioni termineranno alle ore 12.05.  

In tutte e due le Sedi del Liceo nella prima settimana le lezioni termineranno sempre alle ore 12.05, mentre 

l’ingresso avverrà, fatta eccezione per la giornata del 24 settembre 2020, come previsto dalla Circolare n. 

171 del 17 settembre 2020. 

 

   Alla presente Circolare si allega il piano delle attività di accoglienza previste per il 24 – 25 – 26 settembre 

2020 nelle due Sedi del Liceo. 

 

 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Prof. Dario CILLO  
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ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA 

 

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 2020 

Sedi di Lecce e di Squinzano 

 

Ore 10.10 -12.00: lettura commentata del “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-COV-2” e del Patto di Corresponsabilità. Agli studenti sarà consegnata copia del 

Patto di Corresponsabilità e dell’Informativa e della richiesta di consenso per la creazione dell’account GSuite 

for Education. I suddetti documenti, opportunamente compilati e firmati dai Genitori, saranno restituiti il 

giorno successivo dagli studenti al docente della prima ora di lezione.  

 

VENERDI' 25 SETTEMBRE 2020 

Sedi di Lecce e di Squinzano 

 

Ore 8.10 – 10.10: lettura e condivisione del Regolamento di Istituto.  

Ore 10.10 -12.00: gioco di socializzazione “Nice to meet you!”  

Ore 12.05: uscita 

 
SABATO 26 SETTEMBRE 2020 

Sedi di Lecce e di Squinzano 

 

Ore 8.10 – 10.10: “Diamoci delle Regole”: realizzazione di un Regolamento di classe  

Ore 10.10 – 12.00: illustrazione della “Giornata delle Lingue Europee 2020: Scopri il mondo attraverso 

le Lingue” - Realizzazione del motto di classe  

Ore 12.05: uscita 

 


