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Circ. n.         

Ai sigg. Docenti 

Alle famiglie 

Agli Studenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

ATTI 

                                                                                                                               

OGGETTO: Indicazioni operative – Avvio attività didattiche 

Si riportano alcune indicazioni operative per consentire agli alunni di raggiungere le aule loro 

assegnate e lasciare l’Istituto al termine delle lezioni nel rispetto delle previste norme di sicurezza. 

All’ingresso, gli studenti saranno chiamati dal docente della prima ora di lezione e, accompagnati 

da un responsabile, raggiungeranno l’aula seguendo il percorso loro indicato. Dopo aver sanificato 

le mani utilizzando l’apposito dispenser, gli alunni entreranno in classe e occuperanno un posto, 

senza in alcun modo modificare la disposizione dei banchi. Al termine delle lezioni, ciascun alunno 

seguirà il percorso in senso inverso per uscire dall’Istituto. 

Gli studenti delle prime classi e tutti i nuovi iscritti alle classi successive alla prima, dovranno 

presentare all'ingresso l'autodichiarazione dei genitori(allegata alla presente circolare) relativa 

all'assenza di sintomatologia riferibile al Covid-19. I genitori degli studenti delle classi successive 

alla prima, già in possesso delle credenziali di accesso al registro elettronico Argo, dovranno invece 

utilizzare la funzione presente nella sezione "Autodichiarazione dello studente per essere 

ammesso a scuola"  

 Si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina  e di muoversi nei locali della scuola rispettando la 

distanza interpersonale di almeno un metro. I docenti troveranno sulle cattedre i Kit per sanificare 

la propria postazione  e i registri “Covid” su cui annoteranno le uscite degli studenti dall’aula 

durante le lezioni. 

Di seguito, il percorso che ciascuna classe dovrà seguire per raggiungere la propria aula: 
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Ingressi e percorsi 

 

PERCORSO A 

Ingresso principale – porta sinistra scala centrale 

PERCORSO B 

 Ingresso principale – porta destra scala destra 

PERCORSO C 

Cancello accanto ingresso principale prima scala antincendio 

PERCORSO D 

Cancello accanto ingresso principale cortile adiacente laboratori 



PERCORSO E 

Cancello accanto ingresso principale seconda scala antincendio 

 
Liceo Scientifico 

Classe Piano Aula Settore Colore 

1AS PRIMO  139 D  

Liceo Scientifico – Scienze Applicate 

Classe Piano Aula Settore Colore 

1CS SECONDO  228 E  

1DS SECONDO 212 C  

Liceo delle Scienze Umane 

Classe Piano Aula Settore Colore 

1 A TERZO  315 C  

1 B SECONDO  210 A  

Liceo delle Scienze Umane – Economico Sociale 

Classe Piano Aula Settore Colore 

1AE PRIMO 119 B  

Liceo Linguistico 

Classe Piano Aula Settore Colore 

1 AL TERZO 311 C  

1BL TERZO 328 E  

Liceo Musicale e Coreutico 

Classe Piano Aula Settore Colore 

1AM PRIMO 120 B  

 



 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa  Giovanna Messina 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

del d.lgs. 39/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


