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Ai genitori 
Agli alunni 

 
 
Oggetto: Informazioni sull’inizio dell’anno scolastico 
 
 
 
La scuola inizierà lunedì 14 settembre 2020 alle ore 8.00 per le classi seconde, terze, 
quarte e quinte e alle ore 9.00 per le classi prime. Le lezioni termineranno alle ore 12.00. 
Da martedì 15 settembre l’orario delle lezioni, fino a nuovo avviso, sarà dalle ore 8.00 alle 
ore 12.00 per tutte le classi. 
Gli alunni saranno accolti in presenza. Nelle classi che si trovano in aule dove non è 
possibile garantire per tutti il distanziamento di un metro, la maggior parte della classe 
seguirà le lezioni in presenza, mentre un piccolo gruppo di alunni seguirà le lezioni a 
distanza, con una turnazione settimanale stabilita dai consigli di classe. Le classi coinvolte 
nella turnazione sono le seguenti: 2Asc, 2Bsc, 2Csc, 3Acl, 3Asc, 3Bsu, 3Csu, 4Bsu, 4Csu, 
4Dsu, 5Asc, 5Bsc, 5Bsu, 5Csc.  
A breve genitori e alunni delle classi coinvolte nella turnazione troveranno nella bacheca 
delle comunicazioni del sito “Scuola Next” i nominativi degli alunni che ruoteranno nelle 
prime due settimane di scuola (prima settimana: 14-18/09; seconda settimana: 21-25/09). 
Inoltre, le classi 3Acl, 3Bcl, 3Bsu, 4Asc, 4Dsc, nell’a.s. 2020/2021, seguiranno le lezioni 
nella succursale del liceo di via Madonna di Campagna n.9, ex Casa di Carità Arti e 
Mestieri (a circa due minuti a piedi dalla sede centrale del liceo).  
Gli alunni, il primo giorno di scuola, dovranno recarsi nell’aula assegnata alla loro classe 
dall’ingresso dedicato, come si evince dal prospetto allegato alla presente circolare. Si 
rende noto che l’ingresso dai cancelli della scuola è permesso solo dopo il suono della 
prima campanella. 
Genitori e studenti sono tenuti a leggere e a osservare scrupolosamente le norme 
contenute nel protocollo di sicurezza per l’anno scolastico 2020/2021 pubblicate sul sito 
istituzionale della scuola e riassunte in un breve video consultabile sul sito della scuola e 
sulla pagina Facebook del liceo. Le norme vanno sottoscritte e approvate (sia dai genitori 
sia dagli alunni) tramite la funzione di “presa visione” anche sul sito “Scuola Next” (il 
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documento sarà caricato a breve). 
Tra le norme da rispettare, ricordiamo qui le principali: 
- gli studenti devono misurare la febbre ogni giorno prima di venire a scuola: con una 
temperatura superiore a 37,5 gradi non ci si deve recare a scuola;  
- non ci si deve recare a scuola nemmeno in presenza di anche solo uno dei sintomi del 
COVID-19 (oltre alla febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita o diminuzione 
dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, congestione nasale, faringodinia, diarrea); se 
compare anche solo uno di questi sintomi, contattare il proprio medico curante; 
- bisogna mantenere la distanza interpersonale di un metro (estesa sempre a due metri 
dall’insegnante e durante l’attività fisica nelle lezioni di scienze motorie); 
- la mascherina (fornita all’alunno dai genitori) va indossata sempre; può non essere 
indossata (se sussiste il dovuto distanziamento) solo in questi casi: quando si è seduti al 
banco, quando si fa attività fisica durante le lezioni di scienze motorie, quando si mangia; 
si consiglia di riporre la mascherina in un sacchetto (per evitare che venga a contatto con 
superfici non disinfettate); 
- non si devono spostare i banchi, ma vanno lasciati nelle aree delimitate dall’apposita 
segnaletica; 
- occorre igienizzare spesso le mani; a scuola sono presenti in ogni classe e nei corridoi 
appositi dispenser di gel igienizzante; i genitori devono fornire all’alunno anche un gel 
igienizzante personale; 
- è necessario evitare l’uso promiscuo degli oggetti (es. quaderni, penne, bottigliette 
d’acqua, giacche, ecc.); 
- la giacca va appesa sulla sedia e non sugli appendiabiti; 
- si invitano gli studenti che vengono a scuola in motocicletta a lasciare il casco presso il 
motociclo; se ciò non fosse possibile, il casco può essere portato in classe dentro 
un’apposita sacca personale che va portata da casa; 
- quando è possibile, è opportuno recarsi a scuola con mezzi alternativi ai trasporti pubblici 
(es. a piedi, in bicicletta, ecc.); 
- è indispensabile aerare a ogni cambio d’ora l’aula; 
- bisogna evitare qualsiasi tipo di assembramento; 
- gli alunni non devono spostarsi di piano durante l’orario delle lezioni e negli intervalli in 
classe o al piano; gli intervalli (il primo alle 9.55-10.05, il secondo alle 11.55-12.05) 
saranno effettuati alternativamente uno in classe e uno fuori nel cortile (in caso di 
maltempo l’intervallo che si svolge in cortile sarà effettuato al piano); 
- si ricorda che in qualsiasi parte dell’edificio scolastico e nel cortile della scuola è 
assolutamente vietato fumare; 
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- non bisogna lasciare nulla a scuola alla fine delle lezioni; 
- è necessario attenersi scrupolosamente al protocollo di sicurezza nel caso di comparsa 
di anche solo uno dei sintomi ascrivibili al COVID-19. 
Infine, si invitano i genitori che accompagnano i figli a scuola a non percorrere via 
Madonna di Campagna, ma a lasciarli nelle aree limitrofe (es. piazzale cimitero di 
Suna). 
 
 
Certa della collaborazione di tutti, auguro un sereno e proficuo anno scolastico. 
 
 
 
 
Verbania, 07 settembre 2020 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Cinzia Sammartano 
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ALLEGATO 

 

CLASSE AULA PIANO INGRESSO 

1A classico 6 (T Cavalieri) T Cortile sul retro 

1A scientifico 14 (T Cavalieri) T Uscita emergenza piano terra 

1A scienze 
umane 

304 (3° Cavalieri) 3 Uscita emergenza terzo piano 

1B classico 5 (T Cavalieri) T Cortile sul retro 

1B scientifico 4 (T Cavalieri) T Cortile sul retro 

1B scienze 
umane 

11 (T Cavalieri) T Uscita emergenza piano terra 

1C scientifico 12 (T Cavalieri) T Uscita emergenza piano terra 

2A classico 102 (1° Cavalieri) 1 Scala cortile e terrazzo primo 
piano 

2A scientifico 305 (3° Cavalieri) 3 Uscita emergenza terzo piano 

2A scienze 
umane 

103 (1° Cavalieri) 1 Scala cortile e terrazzo primo 
piano 

2B classico 8 (T Cavalieri) T Cortile sul retro 

2B scientifico 207 (2° Cavalieri) 2 Ingresso e scala principali 

2B scienze 
umane 

203 (2° Cavalieri) 2 Ingresso e scala principali 

2C scientifico 204 (2° Cavalieri) 2 Ingresso e scala principali 

2C scienze 
umane 

303 (3° Cavalieri) 3 Uscita emergenza terzo piano 

3A classico 1 (T SUCCURS.) T Casa Gramatica piano terra 

3A scientifico 206 (2° Cavalieri) 2 Ingresso e scala principali 

3A scienze 
umane 

105 (1° Cavalieri) 1 Scala cortile e terrazzo primo 
piano 

3B classico 6 (1° SUCCURS.) 1 Casa Gramatica primo piano 

3B scientifico 9 (T Cavalieri) T Uscita emergenza piano terra 

3B scienze 
umane 

7 (1° SUCCURS.) 1 Casa Gramatica primo piano 

3C scientifico 301 (3° Cavalieri) 3 Uscita emergenza terzo piano 
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3C scienze 
umane 

13 (T Cavalieri) T Uscita emergenza piano terra 

3D scientifico 107 (1° Cavalieri) 1 Scala cortile e terrazzo primo 
piano 

4A classico 108 (1° Cavalieri) 1 Scala cortile e terrazzo primo 
piano 

4A scientifico 4 (T SUCCURS.) T Casa Gramatica piano terra 

4A scienze 
umane 

202 (2° Cavalieri) 2 Ingresso e scala principali 

4B scientifico 106 (1° Cavalieri) 1 Scala cortile e terrazzo primo 
piano 

4B scienze 
umane 

302 (3° Cavalieri) 3 Uscita emergenza terzo piano 

4C scientifico 101 (1° Cavalieri) 1 Scala cortile e terrazzo primo 
piano 

4C scienze 
umane 

15 (T Cavalieri) T Uscita emergenza piano terra 

4D scientifico 3 (T SUCCURS.) T Casa Gramatica piano terra 

4D scienze 
umane 

10 (T Cavalieri) T Uscita emergenza piano terra 

5A classico 201 (2° Cavalieri) 2 Ingresso e scala principali 

5A scientifico 208 (2° Cavalieri) 2 Ingresso e scala principali 

5A scienze 
umane 

104 (1° Cavalieri) 1 Scala cortile e terrazzo primo 
piano 

5B scientifico 205 (2° Cavalieri) 2 Ingresso e scala principali 

5B scienze 
umane 

306 (3° Cavalieri) 3 Uscita emergenza terzo piano 

5C scientifico 7 (T Cavalieri) T Cortile sul retro 

5C scienze 
umane 

A. esterna (S 
Cavalieri) 

S Aula esterna (a rotazione) 
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