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Saronno, 07/09/2020 

Alle famiglie 
Agli studenti 

Al DSGA 
Oggetto: indicazioni generali e primo giorno di scuola 
 
In previsione dell’avvio delle attività didattiche, in linea generale si ricorda alle famiglie e agli 
studenti che potranno accedere alla scuola solo muniti di mascherina. Sebbene le aule 
garantiscano il metro di distanza come da norma, si suggerisce di tenere comunque indossate le 
mascherine per tutto il tempo di permanenza nella scuola. 
 
Le famiglie in particolare sono tenute a:  

• misurare a casa la temperatura dei propri figli; 

• tenerli a casa in caso di temperatura superiore a 37.5 gradi; 

• avvisare il proprio medico e  la scuola con tempestività in caso di temperatura alterata. 
 
Gli studenti, una volta entrati in istituto, prima di accedere alle proprie aule dovranno igienizzare 
le mani con i dispenser appositamente collocati.  
 
Per le classi seconde, quarte e quinte le lezioni inizieranno lunedì 14 settembre e saranno dalle 
08.10 alle 09.50 secondo l’orario che verrà successivamente pubblicato sul sito e sul registro 
elettronico.  
Si dovrà accedere all’istituto dal cancello carraio, entrare in cortile e poi, ordinatamente, secondo 
le indicazioni fornite, entrare in istituto attraverso gli accessi predisposti (vedi schema allegato). In 
caso di sosta in cortile, gli studenti, con la mascherina indossata, dovranno sostare in 
corrispondenza dei segni rossi posti a terra. Il cancello e le porte di ingresso saranno aperti dalle 
ore 07.50 e gli studenti dovranno recarsi subito all’arrivo nelle proprie aule, dove saranno accolti 
dal docente della prima ora, senza quindi sostare in cortile o nei corridoi della scuola.  
All’uscita sarà aperto anche il cancello carraio lato mensa per le classi che hanno collocazione sul 
lato triennio dell’istituto. 
 
Per le classi terze le lezioni inizieranno lunedì 14 settembre e saranno dalle ore 10.15 alle ore 
12.00 secondo l’orario che verrà successivamente pubblicato sul sito e sul registro elettronico.  
A partire dalle 10.15 si dovrà accedere all’istituto dal cancello carraio, entrare in cortile e poi 
ordinatamente, secondo le indicazioni fornite, entrare in istituto attraverso gli accessi predisposti 
(vedi schema allegato). Gli studenti si dirigeranno immediatamente in classe. In caso di sosta in 
cortile, gli studenti, muniti di mascherina, dovranno sostare in corrispondenza dei segni rossi posti 
a terra. 
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All’uscita sarà aperto anche il cancello carraio lato mensa per le classi che hanno collocazione sul 
lato triennio dell’istituto. 
 
 
Per le classi prime le lezioni inizieranno lunedì 14 settembre e saranno dalle ore 10.15 alle ore 
12.00 secondo l’orario che verrà successivamente pubblicato sul sito.  
Si dovrà accedere all’istituto dal cancello carraio, accanto all’ingresso del Liceo Legnani, secondo la 
scansione oraria sotto-indicata. In cortile sono segnati in vernice rossa i punti di sosta, dove gli 
studenti resteranno in attesa che il docente in orario li accompagni in aula secondo lo schema: 
  
1 A – 1B – 1C ore 10.15 INGRESSO D 
1 D – 1E – 1I ore 10.15 INGRESSO E 
1 F – 1G – 1H ore 10.25 INGRESSO D 
1L – 1M ore 10.30 INGRESSO E 
 
E’ importante che gli studenti abbiano il proprio materiale didattico. Si invitano quindi le famiglie a 
controllare che i propri figli abbiamo penne, quaderni e diario. Si ricorda infatti che non è possibile 
scambiarsi strumenti tra compagni. Si fa presente inoltre che le macchinette distributrici di 
merendine e bevande saranno disattivate. Seguiranno ulteriori indicazioni sul funzionamento del 
servizio bar. 
 
Nel pomeriggio di venerdì 18 settembre a partire dalle 14.30, secondo una scansione oraria che 
sarà comunicata sul sito della scuola, le famiglie degli studenti delle classi prime saranno invitati ad 
un colloquio in presenza con alcuni docenti del consiglio di classe. In questa occasione sarà 
consegnata la password per il registro elettronico, il libretto scolastico e sarà firmato il Patto di 
corresponsabilità.  
 
 
 

 La Dirigente Scolastica 
   Monica Maria Zonca 


