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Circolare 027                                                           Bologna, 16/09/2020 
➢ Ai docenti 

➢ Agli alunni e famiglie 
➢ Al personale ATA 

 

OGGETTO: Disposizioni per gli ingressi degli studenti da giovedì 17 settembre 2020 

A partire da giovedì 17 settembre 2020 tutte le classi del Liceo inizieranno a frequentare le lezioni 

contemporaneamente nelle tre sedi. 

Si ricorda che le tre sedi in cui si svolgeranno attività “in presenza” sono: 

MARCHETTI con 5 ingressi (via Marchetti 22 - via Borghi Mamo 1 e 2 - via Baumann A e B) 

VARTHEMA con due ingressi (via Varthema A e B) 

CARTOLERIA con ingresso unico (via Cartoleria 9). 

Nell’orario provvisorio di ciascuna classe (visionabile sempre sul sito della scuola) sarà importante 

 

PRESTARE ATTENZIONE A SEDE, INGRESSO E ORARIO INDICATI PER CIASCUNA GIORNATA 
che in diversi casi potrebbero variare nel corso della settimana. Come criterio generale: 

 

● CLASSI PRIME entrano quasi tutte sempre da VIA BAUMAN A 

(con parziali eccezioni per 1C, 1E, 1H, 1L, 1N, 1O che, in base ai giorni, entrano anche da VARTHEMA A)  

Ogni giorno, scaglionate per orario d’entrata (8:10-8:20-8:30), le singole classi saranno chiamate in ordine 

alfabetico dall’insegnante della prima ora di lezione, con cui si recheranno in aula, dove viene effettuato l’appello 

individuale con registro elettronico. 

 

● CLASSI SECONDE entrano quasi tutte sempre da VIA BAUMAN B 

(con parziale eccezione per 2M che, in base ai giorni, entra anche da VARTHEMA A) 

Ogni giorno, scaglionate per orario d’entrata (8:10-8:20-8:30), le singole classi saranno chiamate in ordine 

alfabetico dall’insegnante della prima ora di lezione, con cui si recheranno in aula, dove viene effettuato 

l’appello individuale con registro elettronico. 

 

● CLASSI TERZE 
3A, in base ai giorni, entra da VIA MARCHETTI 22 o da via CARTOLERIA 3B, 3E1, 3E2, 3F 

entrano sempre da VIA MARCHETTI 22 

3C in base ai giorni, entra da VIA VARTHEMA B o da VIA CARTOLERIA 3D, in base ai giorni, entra da VIA 

MARCHETTI 22 o da VIA VARTHEMA B 3H, 3I entrano sempre da VIA VARTHEMA A 

3L, 3M entrano sempre da VIA CARTOLERIA 

Ogni giorno, scaglionate per orario d’entrata (8:10-8:20-8:30), le singole classi si recheranno direttamente in aula, 

dove verrà effettuato l’appello individuale con registro elettronico. 
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● CLASSI QUARTE 
4A1, 4A2, 4B, 4F, in base ai giorni, entrano da via BORGHI MAMO 1 o da via CARTOLERIA 4D1, 4D2, 4E, entrano 

sempre da VIA BORGHI MAMO 1 

4H, 4I entrano sempre da VIA VARTHEMA B 4L, 4M 

entrano sempre da VIA CARTOLERIA 

Ogni giorno, scaglionate per orario d’entrata (8:10-8:20-8:30), le singole classi si recheranno direttamente in 

aula, dove verrà effettuato l’appello individuale con registro elettronico. 

 

 

● CLASSI QUINTE 
5A, 5B, 5F, in base ai giorni, entrano da VIA MARCHETTI o da via CARTOLERIA 5D1, 5D2, 5E1, 

5E2 entrano sempre da VIA BORGHI MAMO 2 

5H, 5I entrano sempre da VIA VARTHEMA B 5L, 5M 

entrano sempre da VIA CARTOLERIA 

Ogni giorno, scaglionate per orario d’entrata (8:10-8:20-8:30), le singole classi si recheranno direttamente in aula, 

dove verrà effettuato l’appello individuale con registro elettronico. 

 

 

 

NOTA BENE 

● In tutte le classi, secondo la delibera del Collegio docenti, sarà prevista una mattinata in DAD (Didattica a 

Distanza, con collegamento audiovideo predisposto dagli insegnanti). 

● Saranno attive le navette TPER per raggiungere la scuola a partire da Stazione e Autostazione. 

● Dopo le prime tre giornate si verificherà la gestibilità dei flussi in ingresso. 

● Nei diversi ingressi verranno indicate con tabelloni le classi e la scansione oraria. 

● Si ricorda la necessità di non creare assembramenti all’esterno della scuola. 

● Si confida nella collaborazione di tutti e nel rispetto delle regole. 

 

Cordialmente. 

 
 
 
 

         FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         PROF.SSA Maria Grazia Diana 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93      


