
 
 

 
 

 

 

CIRCOLARE n. 1 

A.S. 2020/21 
 

 

Vicenza 25/09/2020 

 

Agli studenti e ai genitori 

 

 

Oggetto: Lettera alle famiglie 

 

Cari studenti e genitori, 

il 30 settembre inizia il nuovo anno scolastico. 

E’ necessario ritornare a scuola in presenza per permettere agli studenti di riprendere la vita di 

socialità e ristabilire i legami interrotti dall’isolamento iniziato a febbraio. 

Il Liceo Europeo Vicenza ha lavorato quest’estate per garantire agli studenti le condizioni di 

accoglienza in presenza nelle proprie aule e col rispetto del distanziamento prescritto dai protocolli. 

La vita scolastica sarà molto diversa da quella a cui eravamo abituati. Per garantire il rientro in 

sicurezza studenti, famiglie e personale scolastico dovranno comportarsi con grande responsabilità 

e serietà, rispettando le nuove regole della vita scolastica. 

La scuola ha elaborato un Protocollo di sicurezza con tutte le disposizioni organizzative e 

regolamentari che ogni soggetto dovrà rispettare. 

Chiedo la responsabile collaborazione delle famiglie. 

 

Di seguito alcune disposizioni organizzative per l’avvio delle lezioni. 

- Mercoledì 30 settembre riprendono le lezioni in presenza per tutti gli studenti: nelle aule è 

garantito il distanziamento. L’accesso alla scuola è possibile dalle ore 8:45.  

Al fine di monitorare l’efficacia delle disposizioni organizzative adottate per la prima 

settimana la scuola seguirà un orario ridotto: 

- Mercoledì 30, Giovedì 1 e Venerdì 2:  dalle 9.00 alle 11.40 (pausa in classe) 

Da lunedì 5 ottobre si adotterà l’orario completo:  

L’accesso alla scuola è possibile dalle ore 8:45. 

- Per evitare assembramenti è fatto divieto di trattenersi a scuola prima dell’inizio e dopo il 

termine delle lezioni, così come di sostare nei corridoi o altri spazi comuni. 

- L’alunno che entra a scuola, indossando la mascherina, va direttamente in classe e al suono 

dell’ultima campanella si reca all’uscita. La mascherina potrà essere abbassata solo quando lo 

studente si è posizionato al proprio banco. Dovrà obbligatoriamente essere indossata ogni volta 

che ci si muove dalla propria postazione. 



 
 

 
 

- All’entrata a scuola un incaricato misurerà la temperatura corporea ad ogni studente 

mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

Ulteriori indicazioni comportamentali saranno comunicati agli studenti nei primi giorni di 

scuola. 

 

Distinti saluti 

 

 


