
1 

 

 
Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Albo scuola e Amm. Trasparente 

 

Oggetto: Avvio dell’anno scolastico 2021-2022 – misure anti-covid. 

 

Entrata e Uscita da scuola – spostamenti 

L’ingresso (per gli alunni non è previsto il controllo del green pass) e l’uscita da scuola avverranno in file 

ordinate, con distanziamento di almeno un metro tra un alunno e l’altro. Gli alunni seguiranno la 

segnaletica nei corridoi e manterranno la destra. 

Per l’uscita, le classi usciranno una alla volta al segnale del docente, incominciando dalla classe più vicina 

all’uscita, fino a quella più lontana. Gli alunni rispetteranno il distanziamento e la segnaletica nei corridoi 

durante l’esodo. 

I corridoi sono contrassegnati da segnaletica per delineare il senso di marcia e la direzione. 

Ogni corridoio (e possibilmente ogni aula) è dotato di dispenser con igienizzanti per le mani. 

Gli alunni accederanno alla propria aula muniti di mascherina, che indosseranno per l’intera permanenza 

nell’Istituto, rispettando il distanziamento di almeno 1m dai compagni e di 2m dalla cattedra. 

Ogni banco è posizionato lungo delle strisce che indicano lo spazio ad esso destinato, dal quale non deve 

essere spostato. 

Le sedute sono distanti tra loro un metro (rime buccali) e distanti dal docente non meno di due metri.  

 

Orario di Ingresso/Uscita e orario lezioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO BIENNIO –  QUINTO ANNO 

1° Ingresso* 8.00 

1 ora 8.30 

2 ora 9.15 

3 ora 10.00 – 10.45 

Intervallo 10.45 – 11.00 

4 ora 11.00  

5 ora 11.45 – 12.30 

6 ora 12.30 - 13.15 
*Gli alunni del Liceo Classico, considerato il numero esiguo, entreranno tutti a 

partire dalle 8:00 fino alle 8:30. 

PRIMO BIENNIO 

1° Ingresso* 8.20 

1 ora 8.30 

2 ora 9.15 

3 ora 10.00 – 10.45 

Intervallo 10.45 – 11.00 

4 ora 11.00 – 11:45 

5 ora 11.45 – 12.45 
 

*Gli alunni del Liceo Classico, considerato il numero esiguo, entreranno tutti a 

partire dalle 8:00 fino alle 8:30. 
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Accessi per l’entrata, l’uscita e le ricreazioni - Liceo Scientifico: 

 
CLASSI  COLLOCAZIONE 

CLASSI 

 

4 A, 3 C 

Ingresso principale P. Terra  Piano Terra 

 

1A, 1B, 1C, 2A, 3A, 

4C 

Ingresso laterale P. Primo (porta ex-

Geometra) 

Piano Primo 

  

2C, 2D,  5A, 5C 

Ingresso principale P. Terra 

 

Piano Secondo 

2B, 3B, 4B, 5B Ingresso laterale P. Primo (porta ex-

Geometra) e si salgono, all’interno, le 

scale lato BAR 

Piano Terzo 

 

Collocazione classi Liceo Classico 

 
CLASSI COLLOCAZIONE CLASSI 

 

1A, 1B, 3A, 4A, 5A 

Piano Terra 

  

2A, 2B, 3B  

Piano Primo 

 

 

Intervallo 

L’intervallo si svolgerà all'aperto (condizioni meteo e temperatura permettendo). Gli alunni, al suono della 

campanella, si recheranno all’esterno ordinatamente e a piccoli gruppi dietro disposizione del docente, 

rispettando le distanze e indossando le mascherine; altrettanto ordinatamente rientreranno al suono della 

campanella. 

In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli alunni, sempre dietro indicazione del docente di turno, 

potranno sostare negli spazi antistanti le classi, rispettando sempre la distanza di sicurezza e indossando le 

mascherine. 

 

 

Accesso al Bar – Liceo Scientifico 

È vietato l'accesso al bar agli alunni. Sarà il gestore del servizio a prendere le ordinazioni dagli alunni 

recandosi nelle classi durante le prime ore di lezione e sarà lo stesso a consegnare i prodotti nelle aule. Gli 

alunni potranno recarsi al bar solo in casi eccezionali, col permesso del docente, al di fuori della 

ricreazione e solo per necessità rilevanti, sempre nel rispetto delle misure di distanziamento e 

contenimento. 

 

 

Accesso ai Distributori di merende-bevande – Liceo Classico 

Gli alunni potranno recarsi ai distributori di bevande/merende nel corso della mattinata, chiedendo il 

permesso al docente, ma non durante gli intervalli. Rispetteranno le distanze e le vigenti disposizioni in 

caso di attesa ai distributori. 

Prima degli intervalli verrà consegnata loro la merenda, previa ordinazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Brunetti 

Firma autografa sostituita ex Dlgs 39/93 


