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Oggetto: Primo giorno di scuola - indicazioni per l’inizio dell’a.s. 2020-2021   

Si inoltrano le indicazioni per l’inizio dell’a.s. 2020-2021. La circolare contiene i seguenti allegati: 

Allegato 1: Protocollo di accesso all’Istituto. 

Allegato 2: Modello per l’Autocertificazione unica. 

Allegato 3: Integrazione al patto educativo di corresponsabilità per l’a.s. 2020-2021. 

Allegato 4: Indicazioni sugli ingressi, le uscite e i campanelli per la prima settimana. 

Allegato 5: Indicazioni sugli ingressi, le uscite e i campanelli per il primo giorno – classi prime. 

Allegato 6: Indicazioni sul comportamento da tenere durante l’accesso e la permanenza alle sedi 

dell’Istituto. 

Allegato 7: Orario del primo giorno di scuola (14.09.2020). 

Lunedì 14.09.2020 gli studenti dovranno consegnare al docente della prima ora: 

a. il Modello per l’Autocertificazione unica (Allegato 2) debitamente compilato e firmato 

dallo studente stesso se è maggiorenne, dal genitore/tutore se lo studente è 

minorenne; 

b. il documento di Integrazione al patto educativo di corresponsabilità (Allegato 3) per 

l’a.s. 2020-2021 firmato sia dai genitori sia dagli studenti. 

Si specifica che, qualora lo studente non consegni il Modello per l’Autocertificazione unica (Allegato 

2) debitamente compilato e firmato, non potrà permanere in aula e dovrà essere contattata la 

famiglia.  

Nel caso i genitori non abbiano a disposizione una stampante, potranno ritirare i moduli già stampati 

in Sede centrale ai seguenti orari: 

 venerdì 11.09 dalle 14.00 alle 19.00; 

 sabato 12.09 dalle 7.30 alle 14.30. 
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In caso di necessità le famiglie sono invitate a contattare telefonicamente la scuola. 

Si chiede a tutti di rispettare le disposizioni e di collaborare per il progressivo miglioramento delle 

procedure. Il Liceo “F. Petrarca” e, in particolare, il Gruppo per la ripartenza ringraziano tutti per la 

collaborazione. 

                                                               La Dirigente scolastica 
                                                                                                   Cesira Militello 
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