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STUDENTI 
DOCENTI 

GENITORI 
PERSONALE 

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

aule. 
 

Lunedì 13 settembre suonerà la prima campanella del nuovo anno scolastico; nel 
rinnovare a tutti il mio augurio di una ripresa ricca e arricchente, in particolare agli 
studenti e i docenti che torneranno ad animare il Liceo, riporto di seguito le indicazioni 

utili per l’inizio delle attività didattiche, con alcune raccomandazioni. 
 

Orario e turni di ingresso 
L’orario (allegato 1) è provvisorio e valido per la prima settimana di lezione, ma si 

anticipa che i giorni settimanali di ingresso alle ore 8.10 e alle ore 9.05 indicati per le 
classi, stabiliti nel rispetto delle indicazioni del piano di rientro, saranno quasi 
certamente confermati. 

Si ricorda che l’ingresso degli studenti alle aule è consentito 5 minuti prima dell’inizio 
della prima ora di lezione prevista nella giornata. 

 
L’intervallo si svolgerà nell’aula o nell’area predisposta in prossimità della porta di 
ingresso/uscita di competenza della classe, in base alla turnazione indicata nell’allegato 

2. I docenti della II e della IV ora vigileranno la classe rispettivamente durante il primo 
e il secondo intervallo. 

 
Le lezioni Cambridge extracurricolare inizieranno dal 20 settembre e sarà data apposita 
comunicazione del calendario. 

 
Percorsi di accesso e dislocazione aule 

L’ingresso e l’uscita degli studenti avverrà dalle porte numerate secondo percorsi esterni 
alle palazzine indicati con apposita cartellonistica; in allegato il prospetto con 
l’abbinamento delle classi alle aule e relative porte di accesso (allegato 2). 

 
Gli studenti delle classi prime, lunedì 13, si troveranno nei punti indicati nella piantina 

(allegato 3) allegata e saranno accolti e accompagnati in aula dal docente della loro 
prima ora. 
 

I docenti accederanno tutti dalla palazzina uffici per il controllo del green pass. 
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Misure di sicurezza 
Gli studenti dovranno indossare la mascherina chirurgica durante tutto il tempo di 
permanenza a scuola; settimanalmente sarà distribuita alle classi la dotazione di 

mascherine fornite dal Governo. 
 

Ogni aula ha a disposizione un flacone di gel di sanificazione, dispenser a muro sono 
disposti anche in diversi punti nei corridoi, in prossimità degli ingressi e dei servizi. 
 

In aula dovrà essere mantenuta la disposizione dei banchi, a garanzia del rispetto del 
distanziamento previsto; in particolare agli ingressi e alle uscite, durante gli spostamenti 

e negli spazi comuni il personale tutto e gli studenti sono tenuti a osservare il 
distanziamento di almeno 1 metro e a evitare ogni possibile situazione di 
assembramento. 

 
Indicativamente per le prime due settimane non verranno utilizzati spazi laboratoriali e 

palestre. 
 

Non sono utilizzabili le macchine distributrici, né è attivo il servizio ristoro all’intervallo. 
 
Si ricorda infine la responsabilità nel controllare la temperatura corporea a casa e 

l’impossibilità di accedere a scuola in caso di temperatura superiore a 37,5°C; nel caso 
in cui uno studente manifestasse a scuola sintomi riconducibili a COVID-19 sarà 

accompagnato nell’apposita “Aula Covid” e la famiglia verrà tempestivamente 
informata. 
 

Ulteriori informazioni e aggiornamenti saranno comunicati tramite circolare e pubblicati 
nella pagina web del liceo dedicata. 

 
  

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Daniela canavero 
                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 

 

 

allegato 1 – orario provvisorio 
allegato 2 – prospetto aule–classi–accessi e turni intervalli 
allegato 3 – prospetto punti di ritrovo accoglienza classi prime 
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