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SCUOLA SECONDARIA “B. CROCE” 
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COLLABORATORI SECONDARIA 
 

OGGETTO: SCUOLA SECONDARIA - COMUNICAZIONE DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 
 

Le attività scolastiche della Scuola Secondaria inizieranno Lunedì 14 Settembre 2020. 
 
Per rispettare i protocolli di contenimento del contagio da Covid-19 è necessario 

1) modificare gli orari delle lezioni (approvazione del Consiglio d’Istituto in data 07-09-2020) 
spostandoli in avanti di 10 minuti, l’ingresso è quindi previsto per le ore 8.15 

2) modificare i punti di accesso all’edificio e la distribuzione delle classi 
3) acquisire nuove regole di comportamento all’interno e all’esterno dell’edificio. 

 
A causa della mancanza di personale docente, non sarà possibile assicurare, inizialmente, le 30 

ore di lezione, pertanto fino a nuova comunicazione le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.15 alle ore 11.20 senza ricreazione. 

Solo per il primo giorno le classi prime entreranno alle ore 8.30. 
Si ricorda che il primo giorno di scuola non sarà attivo il servizio scuolabus. 
 
Per informare tutti i genitori delle importanti novità organizzative del servizio scolastico, sono 

state indette due assemblee: 
PER LE CLASSI SECONDE E TERZE, giovedì 10 settembre 2020 alle ore 17, in modalità telematica, 

attraverso l’applicazione Meet, al seguente link https://meet.google.com/thb-yfpp-rsu (si prega di 
accedere con le credenziali G-suite degli alunni, fornite per la didattica a distanza) 

PER LE CLASSI PRIME, venerdì 11 settembre 2020 alle ore 18 in presenza, presso l’auditorium 
della Scuola Secondaria. Sarà necessario l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento 
sociale. Si chiede la partecipazione di un solo genitore, senza la presenza degli alunni. 
 

Vista l’importanza degli incontri, si auspica la massima partecipazione. 
Cordiali saluti. 

 
 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eeva Liisa Pettinari 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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