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STUDENTI 
DOCENTI 

GENITORI 
PERSONALE 

ALBO DI ISTITUTO 
 
Oggetto: indicazioni per l’inizio delle attività didattiche, percorsi e dislocazione 

aule, intervalli. 
 

Si danno delle indicazioni relative alle modalità di avvio dell’anno scolastico e si invitano 
tutte le componenti della scuola a prendere conoscenza delle circolari interne e dei 
regolamenti specifici ed integrativi che sono dati nella circostanza attuale della 

pandemia COVID-19 e che sono riportati nella pagina web del Liceo. 
 

L’ingresso e l’uscita degli studenti sarà possibile da porte numerate secondo percorsi 
esterni alle palazzine che verranno indicati con apposita cartellonistica. 

Il foglio allegato alla presente circolare riporta le indicazioni relative a questa modalità 
e le classi interessate per ogni specifica porta. (Allegato 1) 
 

Il Liceo si organizza con due intervalli durante la normale attività didattica in presenza. 
Il primo al termine della seconda ora di lezione e il successivo al termine della quarta 

ora di lezione. Le modalità dell’intervallo si svolgerà, da parte degli studenti, nella classe 
e/o nell’area predisposta in prossimità della porta di ingresso/uscita di competenza della 
classe. Si veda l’allegato 2. 

 
Non sono in funzione le macchine distributrici e il servizio ristoro all’intervallo. Ogni 

studente è pregato di provvedere alle necessità proprie portandosi da casa ogni cosa 
ritenuta utile. 
 

Gli studenti sono tenuti a dotarsi di una mascherina di tipo chirurgico. La distribuzione 
di mascherine fornite direttamente dal Governo sarà possibile effettuarla appena la 

dotazione verrà consegnata alla scuola. 
 
Gli studenti hanno l’obbligo di indossare la mascherina costantemente, ad eccezione del 

momento in cui in aula si sia raggiunto il proprio banco e il docente abbia dato avvio 
alla lezione. Ogni qualvolta gli studenti debbano abbandonare la propria postazione 

devono rimettersi la mascherina. 
In alcuni casi il docente potrebbe chiedere agli studenti di indossare la mascherina (ad 
esempio durante l’esecuzione di alcune verifiche in cui l’insegnante deve muoversi 

all’interno della classe). 
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Ogni aula ha a disposizione un flacone di gel di sanificazione e nella scuola sono stati 

predisposti diversi punti nei corridoi, in prossimità degli ingressi e dei servizi igienici in 
cui vi sono altrettanti dispenser a muro. 
 

Nel primo periodo di scuola (indicativamente nelle prime due settimane) non verranno 
utilizzati spazi laboratoriali e palestre. 

 
Nel caso in cui uno studente manifestasse sintomi riconducibili a COVID-19 sarà 
accompagnato nell’apposita “Aula Covid” e la famiglia verrà tempestivamente 

informata.  
 

 
  

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Giancarlo Sala 
                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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