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• Scuola Primaria 
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Circolare 2 
 
Oggetto: Ripresa attività didattiche anno scolastico 2020/21 
 
Si comunica che,tenuto conto dell’ordinanza sindacale del Comune di Nettuno n°27  dell’11/09/20 con 
oggetto:posticipo inizio attività didattiche a.s.2020/2021, l’Istituto Santa Lucia Filippini ha deliberato 
relativamente alla data di inizio dell’anno scolastico 2020/21 quanto segue: 
 

• Classi 2-3-4-5 liceo:  da lunedì 14 settembre a venerdì 18 settembre proseguono le attività di 
potenziamento e recupero, già iniziate il 7 settembre u.s., con orario 9.20-13.20;  
da Lunedì 21/09/2020 le classi  adotteranno l’orario  9.20-14.20/15.20 
 

• Classe 1 Liceo Quadriennale: inizio attività didattiche lunedì 21/09/2020 con orario 9.20-
13.20;  
da martedì 22/09/2020 con orario 9.20-15.20. Per il liceo sarà previsto 1 intervallo dalle 12.15 
alle 12.30 secondo quanto stabilito dal regolamento interno anti-covid19. 
 

• Scuola secondaria di 1 grado: inizio attività didattiche giovedì 24/09/2020 con orario 8.20-
13.20. 
Da venerdì 25/09/2020 con orario 8.20-14.20 con 2 intervalli il primo dalle 11.15 alle 11.30 il 
secondo dalle 13.20 alle 13.30. 
 

• Scuola Primaria inizio attività didattica  da giovedì 24/09/2020 con orario 8.20-12.30. 
Dal 05/10/2020 con orario 8.20-16.00 con servizio mensa. 
 

Visto il regolamento Covid-19 approvato dal Collegio dei Docenti in data 10/09/2020 e pubblicato sul 
sito di Istituto in data 11/09/2020, si ricorda che non sarà consentito l’accesso a scuola delle famiglie 
salvo per gravi e motivate eccezioni da concordare preventivamente con la segreteria della scuola.  
Si ricorda, inoltre, che gli accessi degli alunni a scuola saranno scaglionati e diversificati secondo quanto 
sarà al più presto comunicato dal responsabile per la sicurezza per il luoghi di lavoro (RSPP), architetto 
Lo Fazio. 
Si ricorda, infine, agli studenti del liceo Scienze Umane, che per l’anno scolastico 2020/21, in 
considerazione del fatto che, per motivi di sicurezza e secondo quanto stabilito dal regolamento anti 
Covid di Istituto , l’orario di accesso a scuola è stato posticipato, non saranno consentiti ingressi oltre 
le ore 9.20. 
 
Nettuno, 11/09/2020                                                                      

La coordinatrice delle attività educative e didattiche 
Professoressa Nunzia Scalone  


