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Circolare n.213  del 10/09/2020 

Ai DOCENTI  
Agli ALUNNI e alle FAMIGLIE 

Al D.S.G.A. 

OGGETTO: Anno Scolastico 2020/2021  – Inizio delle lezioni 

L’anno scolastico 2020/2021 per l’Istituto Confalonieri De Chirico inizia il giorno 14 
settembre (lunedì). Dalle ore 9 alle ore 11.00 presso le diverse sedi di assegnazione sono invitati a 
presentarsi i rappresentanti dei genitori e degli alunni di ciascuna classe (gli eletti dello scorso 
anno o loro sostituti) per effettuare assieme ai referenti di sede, ai referenti Covid e ad alcuni 
docenti una visita dei locali in modo da prendere diretta visione delle misure di sicurezza adottate 
in riferimento al contenimento dell’epidemia. Per le classi di nuova formazione gli interessati 
debbono inviare la propria richiesta di partecipazione alla visita attraverso email a 
confalonieridechiricoroma@gmail.com in modo da consentire la regolamentazione degli accessi. 

Per tutti gli studenti del Liceo Artistico, dell’Istituto Professionale e dell’Istituto Tecnico le 
lezioni iniziano alle ore 8.00 del giorno 15 settembre 2020 (martedì) presso le rispettive sedi di 
assegnazione.  

Orario scolastico 

Per tutte le sedi dal 15 settembre 2020 al 02 ottobre 2020 l’orario scolastico sarà articolato come 
di seguito specificato. 

8:00-8:55 Accoglienza degli studenti nella classi 

8:55-9:50  lezione 

9:50-10:45 lezione 

10:45-11:40  lezione 

11:40-12:35 lezione  

 

Ricreazione in classe, seduti al banco: dalle 10:40 alle 10:50 (sorveglianza dei docenti dell’ora) 

Gli studenti potranno recarsi al bagno o ai distributori automatici nell’arco della mattinata, 
uscendo dalla classe uno per volta per il tempo strettamente necessario.  

Gli studenti non saranno ammessi in classe oltre le ore 8:55. 

Dal 05 ottobre 2020 è prevista l’entrata in vigore dell’orario definitivo. 

 

Corso Serale 

Le lezioni del Corso Per Adulti riprendono il giorno 28 settembre 2020 alle ore 17.00 presso la sede 
Centrale in Via B.M. De Mattias 5. 
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Per le misure di sicurezza volte al contrasto della diffusione dell’epidemia da Covid 19 si faccia 
riferimento alla Circolare n. 212 del 10/09/2020 : misure di sicurezza relative al contenimento 
della diffusione del Coronavirus  

 

f.to Il Dirigente Scolastico  
               Prof.ssa Nadia PETRUCCI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 
39/1993 
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