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Alle famiglie e agli alunni 

 Ai docenti e al personale non docente 

 

Oggetto: Avvio delle lezioni in sicurezza 

 

Protocollo Liceo Bellini 

Tutti i componenti della scuola sono invitati a visionare e ad applicare il Protocollo per le lezioni in presenza e organizzazione a.s. 

2020/2021 pubblicato con circolare n. 9 e presentato nel video raggiungibile dalla pagina Facebook Liceo Bellini 

https://www.facebook.com/162828154303756/videos/449235339285793/, sul sito web e su  

https://www.youtube.com/watch?v=hsvAgxcFtdg&feature=youtu.be  

 

Mascherine 

Gli alunni dovranno indossare correttamente la mascherina (coprendo naso e bocca), oltre che sui mezzi di trasporto da e verso la 

scuola, anche durante l’attesa ai cancelli, lungo tutto il percorso di accesso all’aula e fino alla posizione statica nel loro banco. Solo 

in tale posizione e con l’autorizzazione del docente potranno abbassarla. Tale indicazione è confermata dal verbale n. 104 del 

Comitato tecnico scientifico, che tuttavia non esclude che - in rapporto all’andamento epidemiologico - tale raccomandazione 

possa mutare anche in senso restrittivo. Quanto alla fornitura delle mascherine chirurgiche da parte della struttura commissariale 

(Verbale CTS n. 104 del 31/08/2020), non essendo pervenute fino ad oggi alla scuola in quantità sufficiente a garantire la 

distribuzione a tutti gli alunni, si raccomanda per il momento l’uso di mascherina di propria dotazione, che, conformemente alla 

indicazione del CTS del 28 maggio 2020, potrà essere una mascherina di comunità: 

                                                                                                               
Alunni delle classi prime 

Il giorno 14 settembre saranno accolti agli ingressi dai docenti della prima ora di lezione e chiamati nominalmente. Frequenteranno 

in presenza (classe intera) per tutta la prima settimana di lezione; dalla seconda settimana si atterranno ai turni illustrati in tabella a 

pag. 21 del Protocollo per le lezioni in presenza e organizzazione a.s. 2020/2021 sopra citato (circolare n. 9). 

Per le altre informazioni organizzative, si richiamano le seguenti comunicazioni indirizzate dalla scuola ai genitori e pubblicate sul 

sito web istituzionale https://www.liceobellini.edu.it/circolari/ 

Circolare n. 13 - Accoglienza classi prime 

Circolare n. 14 - Pubblicazione dell’orario provvisorio 14-15 settembre 

Circolare n. 17 - Lezioni a distanza - istruzioni per gli studenti (di tutte le classi): Cisco Webex e piattaforma GSuite 

Nel corso della prima settimana, verrà comunicata agli alunni delle classi prime la password di accesso al registro elettronico, che è 

lo strumento di comunicazione tra la scuola e gli alunni in tutte le fasi della vita scolastica, in particolare a distanza, e garantisce la 

tutela dei dati personali. Inoltre, i docenti illustreranno in presenza il funzionamento del registro elettronico e della piattaforma 

Cisco Webex, che sarà utilizzata per le lezioni a distanza nella fase di avvio dell’anno scolastico. 

I genitori delle classi prime riceveranno le credenziali di accesso al registro elettronico nella casella di posta elettronica univoca 

depositata al momento dell’iscrizione. 

 

Genitori dei nuovi iscritti 

Riceveranno le credenziali di accesso al registro elettronico nella casella di posta elettronica univoca depositata al momento 

dell’iscrizione. 

 

Per ogni successiva comunicazione si invita a consultare regolarmente il sito web istituzionale e il registro elettronico. 

Grazie per la collaborazione. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                (Prof.ssa  Maria Motta) 

                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 

 

Responsabile del procedimento: Maria Stella Azzarello 


