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Circ. n. 6                                                                                                                 Lamezia Terme 16/09/2021 

 

Alle studentesse e agli studenti 
Ai Sigg. Genitori  

Sito e Registro 
Gentili studenti e famiglie, 

desidero rivolgere a tutti un caloroso saluto di inizio per coloro i quali si accingono a varcare per 

la prima volta la soglia del Liceo Galilei e un bentornato a tutti gli altri.  

La prima conoscenza del nostro Liceo si svolgerà attraverso due incontri: 

Lunedì 20 settembre, le classi in orario potranno entrare alle ore 8.00 come di consueto, le classi 

prime saranno accolti nel cortile del Liceo con la seguente organizzazione:    

Ore 8:30            Sezioni   1Asa, 1Bsa e 1Csa, 1F e 1G     

Ore 9:30            Sezioni   1A, 1B, 1C, 1D e 1E 

Per questioni di capienza è prevista la presenza dei soli studenti in quanto i signori  genitori sono 
stati già accolti e a loro sono state fornite informazioni specifiche.  
Ogni gruppo classe sarà accolto al cancello   destinato al loro ingresso dal docente dell’ora, che si 

curerà di accompagnare gli studenti nel cortile. 

Alle ore 8.45, prenderà avvio la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico, alla presenza del 

Dirigente e di Autorità religiose e civili. Modererà l’incontro la Prof.ssa Luciano Giuseppina. Per 

motivi di sicurezza, determinati dall’attuale emergenza sanitaria, non è consentito alle famiglie degli 

alunni,  come accaduto per gli scorsi anni, partecipare in presenza, a tale evento.  

Successivamente i docenti accompagneranno gli alunni nelle proprie aule dove troveranno una 

pergamena contenente gli auguri di buon anno del Dirigente Scolastico e un gadget personalizzato. 

Gli studenti di tutte le classi, nei primi giorni di scuola, guidati da tutti i docenti del Consiglio della 

Classe, prenderanno visione del piano di sicurezza predisposto, contenente i vari ingressi 

diversificati e pubblicati sul sito della scuola.  

Tale organizzazione si rende necessaria alla luce della normativa vigente in materia di contrasto alla 

diffusione del COVID-19 e delle disposizioni di natura sanitaria per l’adozione delle misure 

organizzative di sicurezza anti-contagio. Pertanto si confida nella collaborazione e 

responsabilizzazione di ognuno e si chiede il massimo rispetto delle indicazioni riportate. 

Un manuale,  già pubblicato sul sito e sul registro, sarà letto e commentato, nei primi giorni di 

scuola, affinché gli studenti siano informati e conseguentemente sensibilizzati al rispetto delle 

norme di sicurezza previste dal CTS. 

In ogni caso sul sito è presente una sezione specifica, dove è possibile leggere le indicazioni e ogni 

altro tipo di documentazione utile a tenere corretti atteggiamenti. 

Vista la situazione pandemica ancora in atto, ogni alunno, dovrà essere provvisto di mascherina. 

Si confida nella collaborazione di tutta la Comunità scolastica. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Teresa A. Goffredo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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