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Roma, 10/09/2020  

Circolare n.5 

 

 

  

 Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito  

     

 Sedi 

 

 

Oggetto: accoglienza classi 14 settembre 2020 

 

 

L’accoglienza delle classi prime del 14 settembre sarà così articolata: 

 

- alle ore 07.55 gli studenti delle classi prime ( gruppi A + B) saranno accolti all’ingresso dal 

docente della prima ora che si collegherà online con gli studenti del gruppo C dall’inizio 

dell’attività didattica, prevista per le ore 08.10, tramite il link che avrà precedentemente 

inviato su google calendar. 

 

N.B. Le credenziali degli studenti per accedere al Registro  Elettronico e alla piattaforma 

Gsuite verranno consegnate:  

agli studenti dei gruppi A e B direttamente in classe; 

agli studenti del gruppo C saranno spedite all’indirizzo mail dei genitori. 

 

- In entrambe le sedi gli alunni saranno accompagnati, lungo il percorso assegnato, nelle 

rispettive aule, poste in settori specifici dai quali gli studenti non possono uscire, salvo che 

per l’utilizzo dei servizi igienici. 

 

Al docente della prima ora, giunto in classe, è affidato il compito di: 

- collegarsi con gli studenti  online, ai quali, preventivamente, avrà inviato il link; 

- procedere all’appello degli studenti in classe e a distanza; 

- dettare l’orario della settimana. Poi procederà con l’attività prevista. 

 

Ai docenti delle ore successive è affidato il compito di presentare, facendo riferimento al sito di 

Istituto, la sezione PTOF 2020-20201 – Allegati 

Al seguente linK:  

https://www.liceocannizzaro.it/il-pof/allegati-2020-2021.html 

https://www.liceocannizzaro.it/il-pof/allegati-2020-2021.html
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In particolare è necessario: 

- illustrare il Regolamento di Istituto (Capo II, Funzionamento della Scuola) integrato 

- illustrare il Patto di Corresponsabilità integrato 

 

 

- illustrare la Direttiva Dirigenziale sulla vigilanza all’interno dell’Istituto  al link: 

https://www.liceocannizzaro.it/Documenti2017/Direttiva-STUDENTI.pdf 

 

- visionare e illustrare il protocollo di sicurezza Covid dell’Istituto al link: 

 

https://www.liceocannizzaro.it/Documenti/Protocollo%20e%20aggiornamento%20COVID-

19.pdf 

 

- visionare e illustrare le misure organizzative di prevenzione e protezione per l’attività 

didattica nel periodo della pandemia al link: 

 

https://www.liceocannizzaro.it/circolari/106-circolari-a-s-2020/2893-misure-organizzative-

di-prevenzione-e-di-protezione-per-l-attivita-didattica-a-partire-dal-14-settembre-2020.html 

 

 

Si invitano i docenti ad annotare sul RE i singoli momenti dell’accoglienza. 

 

Alle ore 12.15, la Dirigente Scolastica incontrerà in videoconferenza  i genitori degli studenti 

di tutte le classi prime per un saluto. 

La piattaforma accoglie un totale di 250 utenti che entreranno a microfono spento al seguente 

link:  

meet.google.com/wiq-wccu-yco 
 

solo alla fine si potranno fare domande.  

 

Per tutte le altre classi è necessario visionare i prospetti allegati che riportano orari e percorsi. 

I docenti provvederanno a visionare insieme agli studenti i documenti relativi ai link su 

riportati affinchè vengano resi noti a tutti gli alunni del Liceo. 

 

Si richiede di leggere attentamente le circolari e tutte le norme da seguire, nonché la 

dislocazione delle aule nei diversi ingressi resi accessibili. Evitare l’affollamento delle entrate e 

l’ingombro degli accessi in entrambe le sedi. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

           Prof.ssa Giuseppa Tomao 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
      per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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