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COMUNICAZIONE N. 16 

 
       Alle Famiglie e agli Studenti 
      p.c.   Ai Docenti e al Personale ATA 
                 del Liceo Classico “G. Leopardi” di Recanati 
 
Oggetto: Avvio del nuovo anno scolastico – Comunicazioni - 
 

Gentili famiglie e studenti, 
mancano ormai pochi giorni all’avvio del nuovo anno scolastico. Come già comunicato con l’avviso n. 
12, le lezioni  avranno inizio mercoledì 15 Settembre 2021 alle ore 8,00 e termineranno alle ore 13,00, per 
tutti gli Indirizzi Liceali. 
Gli ingressi e le uscite, per evitare assembramenti, avverranno secondo vie diversificate, come lo scorso 
anno. 
Il primo giorno di scuola, gli studenti  delle classi prime si ritroveranno nei cortili degli edifici scolastici. 
Precisamente, gli studenti iscritti alle classi prime del Liceo Classico, del Liceo delle Scienze Umane e del 
Liceo delle Scienze Umane Opz. Economico Sociale, si ritroveranno nel cortile di Palazzo Venieri, mentre 
gli studenti iscritti alle classi prime del Liceo Linguistico, del Liceo Scientifico e del Liceo Scientifico Opz. 
Scienze Applicate, si ritroveranno nel cortile della Sede di Via A. Moro. 
Negli spazi dei cortili saranno indicate le zone di raccolta e gli studenti verranno accompagnati in classe 
dai docenti. 
Le indicazioni di carattere sanitario sono rimaste invariate. In particolare, si ricorda: 

 l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica (fornita dalla scuola) sia durante le lezioni in aula sia 
durante gli spostamenti all’interno dell’Istituto. Non è possibile utilizzare mascherine di comunità;  

 la frequente sanificazione delle mani, utilizzando gli appositi dispenser collocati in ogni aula ed in 
vari punti dell’edificio; 

 di non creare assembramenti all’interno dei locali scolastici, in particolare durante la fase di 
ingresso, uscita, durante la ricreazione, sulle scale o nei servizi igienici; 

 di mantenere il distanziamento fisico (che deve essere rispettato nonostante l’uso delle 
mascherine); 

 il costante ricambio dell’aria nelle aule e nei locali scolastici. 
 
Colgo l’occasione per augurare un buon anno scolastico a tutti. 

 
                  Il Dirigente Scolastico 

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

 

Liceo Classico G. LEOPARDI - C.F. 82001110434 C.M. MCPC09000R - AOO_LIC.LEOPARDI - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0005567/U del 11/09/2021 10:48I.1.1 - Circolari del Dirigente Scolastico

https://liceorecanati.edu.it/
mailto:mcpc09000r@istruzione.it
mailto:sede@liceorecanati.org
mailto:mcpc09000r@pec.istruzione.it

