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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
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Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  
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OGGETTO: INFORMAZIONI SULL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO   2020/21 

 

 

Si comunica che il giorno 24 settembre, primo giorno di scuola, gli studenti dovranno indossare 

una propria mascherina per poter accedere ai locali scolastici. Nella mattinata saranno 

distribuite le mascherine chirurgiche, ad ogni studente sarà consegnato un pacco da 10 

mascherine chirurgiche da utilizzare, una al giorno, per 10 giorni seguendo scrupolosamente le 

indicazioni riportate nell’odg n. 12 del 16 settembre 2020 riguardante il Regolamento Anti-

Covid-19. Entro il decimo giorno verranno distribuite le successive 10 mascherine e così fino a 

nuove disposizioni. 

Si invitano gli studenti e le famiglie a leggere con molta attenzione il Regolamento Anti-Covid-

19 e l’odg n. 13  del 18 settembre  riguardante la dislocazione delle classi nei lotti e nei piani e il 

percorso di accesso e uscita assegnato. Si ricorda che i due intervalli previsti si effettueranno in 

classe e che gli studenti dovranno provvedere alla merenda e alle bevande portandole da casa, i 

distributori automatici non saranno attivi. Le uscite al bagno saranno solo quelle necessarie sotto 

la supervisione dei collaboratori scolastici. 

I Docenti avranno cura nei primi giorni di scuola di fornire agli studenti tutte le informazioni 

necessarie sui comportamenti da tenere in classe e nelle pertinenze della scuola, li 

accompagneranno nei percorsi di ingresso e uscita, illustreranno il Regolamento Anti – Covid 19 e 

l’odg n.18 del  21 settembre riguardante l’integrazione al Patto educativo e di corresponsabilità 

per Covid-19. I docenti per l’accesso a scuola seguiranno le indicazioni previste dal Regolamento 

scolastico anti-covid 19.  

A tutto il personale si ricorda l’osservanza delle norme anti-covid contenute nelle Linee guida del 

MIUR, nei documenti dell’autorità sanitaria e nel regolamento scolastico anti-covid. 

A tutti l’augurio di un sereno anno scolastico. 

 

Cordiali saluti  

                                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Chiara Marola   

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


