
                                                                                                       Gorizia,  12   settembre 2020

                                          CIRCOLARE N. 05 /LS                                                             
 AGLI/LE ALUNNI/E

                                                                                                                               ALLE FAMIGLIE 
                                                                                                                            AI/ALLE DOCENTI

                                                                                                                         AL PERSONALE ATA

                                                                      LICEO SCIENTIFICO  “DUCA DEGLI ABRUZZI”
                                                                                                                                        
OGGETTO: orario primo giorno di scuola a.s.2020/2021

Si comunica che martedì 15 settembre p.v, primo giorno di scuola dell’a.s. 2020/2021 per il Polo 
Liceale di Gorizia, le lezioni avranno inizio alle ore 8.25 e termineranno  alle ore 12.04, secondo lo 
schema sotto riportato:

BIENNIO : sede di via Randaccio, 10

Le classi prime sono convocate alle ore 8.40  presso il parcheggio interno della sede del biennio di 
via Randaccio, 10 . Le studentesse e gli studenti saranno chiamati mediante appello nominale e 
accompagnati nelle rispettive classi dagli insegnati della prima ora, mantenendo sempre la distanza 
interpersonale di un metro e indossando la mascherina chirurgica 
                                          
Le classi seconde  sono convocate alle ore 8.20 presso il parcheggio interno della sede del biennio 
di via Randaccio, 10 . Le studentesse e gli studenti saranno chiamati mediante appello nominale e 
accompagnati nelle rispettive classi dagli insegnati della prima ora, mantenendo sempre la distanza 
interpersonale di un metro e indossando la mascherina chirurgica.

TRIENNIO : Piazza Julia,5

PER LA PRIMA SETTIMANA DI LEZIONE, A CAUSA DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL MARCIAPIEDE PROSPICIENTE L’EDIFICIO 
SCOLASTICO, LE CLASSI DEL TRIENNIO ACCEDERANNO AI LOCALI DELLA 
SCUOLA SECONDO IL SEGUENTE PROSPETTO : 

Le classi 3B 4B e 5 A  entreranno a partire dalle 8.20 dall’ingresso di via Codelli e saranno 
accompagnate nelle rispettive aule,  situate al piano rialzato, dai docenti della prima ora,  
mantenendo sempre la distanza interpersonale di un metro e indossando la mascherina chirurgica 



Le classi 5B e 4 A entreranno a partire dalle 8.20 dall’ingresso del parcheggio di via Tominz e 
saranno accompagnate nelle rispettive aule,   situate al piano 1  , dai docenti della prima ora,  
mantenendo sempre la distanza interpersonale di un metro e indossando la mascherina chirurgica.
  
Le classi 3 C e  4C entreranno a partire dalle 8.20 dalla scala di sicurezza del parcheggio interno 
all’edificio scolastico e saranno accompagnate nelle rispettive aule, situate al piano 2, dai docenti 
della prima ora  mantenendo sempre la distanza interpersonale di un metro e indossando la 
mascherina chirurgica.

 Le classi 3 A  e  5C entreranno a partire dalle 8.25 dalla scala di sicurezza del parcheggio interno 
all’edificio scolastico e saranno accompagnate nelle rispettive aule, situate al piano 1, dai docenti 
della prima ora  mantenendo sempre la distanza interpersonale di un metro e indossando la 
mascherina chirurgica.

Sarà cura di tutti i docenti in servizio l’illustrazione del Regolamento COVID di prossima 
pubblicazione sul sito della scuola .

NOTA IMPORTANTE :

SI CHIEDE AI DOCENTI DI PARCHEGGIARE LA PROPRIA AUTO ENTRO LE ORE 
8.15 NEL PARCHEGGIO DI VIA RANDACCIO.

 

   La Dirigente Scolastica
                                                                                                                        dott.ssa Anna RUSSO

                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                            ai sensi art. 3, co. 2D.Lgs n. 39/93


