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Informazioni sulla ripresa delle lezioni 
 
Integrazione al Regolamento d’Istituto 
Per assicurare le condizioni di sicurezza rese necessarie dall’emergenza sanitaria è stato integrato il 
Regolamento di Istituto attualmente in vigore, facendo riferimento alla normativa esistente e alle 
caratteristiche della nostra scuola. 
L’integrazione al Regolamento è pubblicata a parte. 
Invitiamo alunni e genitori a leggere questo Regolamento con molta attenzione, perché a scuola siano 
garantite le migliori condizioni di sicurezza. 
Queste norme potranno potranno poi essere modificate sulla base dell’esperienza dei primi giorni, delle 
indicazioni normative, dei cambiamenti nella situazione locale. 
 
Informazioni pratiche – periodo 1-4 settembre 2020 
Le lezioni riprendono in presenza l’1 settembre. 
Per il momento le classi manterranno le proprie sedi: la scuola elementare in av. De Villars, la scuola 
media e il liceo in rue Sédillot. 
Le norme del regolamento sono comuni alle due sedi, a meno di diversa indicazione. 
Si richiama l’attenzione in particolare sull’obbligo di indossare la mascherina per l’intera durata delle 
lezioni, anche per gli alunni della scuola elementare, per garantire comunque le migliori condizioni di 
sicurezza. 
 
Orari di entrata e di uscita 
Per ragioni di sicurezza gli orari di entrata e di uscita sono in parte scaglionati. 
È essenziale che le famiglie e gli alunni rispettino questi orari con molta attenzione. 
Gli orari delle settimane successive saranno comunicati più avanti. 
Gli orari definitivi entreranno in vigore quando saranno nominati tutti i docenti (cfr. più oltre). 
 
Scuola elementare 
L’1 settembre la prima elementare avrà un orario ridotto – dalle 9 alle 12.30. 
In via eccezionale quest’anno non sarà consentito l’ingresso ai genitori della classe. 
Le insegnanti sapranno accogliere gli alunni e le alunne nel modo migliore, assicurando un inserimento 
sereno e positivo anche in circostanze così particolari. 
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Scuola elementare - martedì 1 settembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
Scuola elementare - mercoledì 2,  giovedì 3, venerdì 4 settembre 

 
 
 
 
 
 
 

 
Liceo (1-4 settembre): 
Entrata 8,05-8,15  – Uscita 12.55-13.05  
Ingresso principale - 1 alunno per volta 
Ordine di entrata e di uscita delle classi: 
II liceo  A   II liceo B   I liceo  
 
Ingresso Dante Alighieri - 1 alunno per volta  
Ordine di entrata e di uscita delle classi: 
III liceo    IV liceo  
 
Scuola media (1-4 settembre): 
Entrata 8,15-8,25 – Uscita 12.05-12.15  
Ingresso principale - 1 alunno per volta  
Ordine di entrata e di uscita delle classi: 
II media A   I media  
 
Ingresso Dante Alighieri - 1 alunno per volta  
Ordine di entrata e di uscita delle classi: 
II media B   III media  
 
 
  

classe entrata porta uscita porta 
prima 9.00 principale 12.30 principale 
seconda 8.30 secondaria 13.00 secondaria 
terza 8.30 principale 13.00 principale 
quarta 8.20 principale 12.50 principale 
quinta 8.20 secondaria 12.50 secondaria 

classe entrata porta uscita porta 
prima 8.40 principale 13.10 principale 
seconda 8.30 secondaria 13.00 secondaria 
terza 8.30 principale 13.00 principale 
quarta 8.20 principale 12.50 principale 
quinta 8.20 secondaria 12.50 secondaria 
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Nomina del dirigente scolastico e dei docenti 
Il nuovo dirigente scolastico prenderà servizio l’1 settembre. 
Gli insegnamenti per i quali devono essere ancora nominati i docenti sono i seguenti: 
Scuola elementare: Inglese e Sostegno; 
Scuola media: Inglese, Francese, Musica, Arte e Immagine, Educazione fisica; 
Liceo: Francese (solo per la I liceo), Disegno e storia dell’arte, Scienze motorie. 
Al Liceo si aggiunge anche la supplenza di una cattedra di Lettere, in attesa della nomina del nuovo 
docente di ruolo dall’Italia. 
Secondo quanto ci è stato comunicato dal Ministero degli Esteri,  la procedura di validazione dei diversi 
contratti è a buon punto. 
Tuttavia non siamo ancora in grado di dare delle indicazioni precise sui tempi di attesa dei nuovi docenti. 
 
 
 
 
Il Regolamento è pubblicato a parte, e occorre leggerlo con attenzione. 
 
 
E naturalmente buon anno a tutti e a tutte: 
è certamente un anno eccezionale, ma con l’impegno comune sapremo assicurare come sempre una 
scuola di qualità. 

 
 
 
Il dirigente scolastico 
Aurelio Alaimo 


