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****************************************************************************** 
Circ. n.2        Quartu Sant’Elena, 01/08/2020 

 
Ai Docenti 
Agli studenti e alle loro famiglie 
Alla DSGA 

 
OGGETTO: Calendario attività di inizio anno scolastico. 
 
Si comunica di seguito il calendario delle attività di inizio anno scolastico (si precisa che, in base a 
alle esigenze, potranno essere programmati ulteriori incontri degli OO.CC. entro l’inizio delle 
lezioni)  
 

01/09/2020 Collegio dei Docenti  (9.30-12.00) 
02/09/2020-05/09/2020 Esami integrativi Liceo Artistico-Liceo Scientifico  
02/09/2020-19/09/2020 Attività delle Commissioni 
07/09/2020 Dipartimenti disciplinari – GLI (10.00-12.00) 
08/09/2020 Collegio dei Docenti (9.30-11.30) 
08/09/2020 Consiglio di Istituto (17.00-19.00) 
08/09/2020-19/09/2020 Avvio dei P.A.I. per gli alunni che hanno riportato insufficienze 
15/09/2020 Formazione docenti su rischio biologico Covid 19 (9.00-10.00) 
22/09/2020 Inizio delle lezioni (si fa presente che il plesso di via Mons. 

Angioni è sede di seggio elettorale ed è pertanto previsto uno 
slittamento della data d’inizio) 

 
Come già anticipato con circolare 304 del 24/08/2020 le lezioni curricolari ordinamentali 
riprenderanno secondo calendario regionale a partire dal 22 settembre. Esse si svolgeranno 
in presenza, senza turnazioni, nel rispetto delle disposizioni e delle misure prescritte dai 
documenti allegati alla suddetta circolare.  
Si fa presente al proposito, che con il contributo dell’RSPP è stato redatto un dettagliato 
regolamento (che verrà portato all’approvazione del Consiglio di Istituto nella seduta 
dell’08/09/2020) recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid 
19, che disciplinerà ogni aspetto della vita scolastica. Il documento recherà in allegato alcuni 
prontuari di facile lettura destinati alle diverse componenti scolastiche: alunni e famiglie, 
docenti, personale ATA. 
Si confida naturalmente nel senso di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti al fine di 
garantire, nel rispetto del regolamento, una ripresa in sicurezza delle attività didattiche. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Valter Alberto Campana 
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