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Ai docenti 

Agli Alunni 
Ai genitori 

Al Personale ATA 
Agli ATTI  

 
CIRCOLARE N. 10 

 
Oggetto: Disposizioni relative alle misure per la prevenzione della diffusione del Covid-19 – LICEO  
 

Nel richiamare quanto già comunicato con la Circolare n. 09, prot. 10287 del 11/09/2021, si forniscono di 
seguito ulteriori disposizioni: 
 
INGRESSO: 
L’ingresso a scuola prima dell’inizio delle lezioni avverrà da più entrate, nello specifico: 
 

- Gli alunni delle classi poste al piano terra 3 B, 3 A, entreranno dalla prima porta posta sul lato 
dell’edificio (in prossimità della scala antincendio); 

- Gli alunni delle classi poste al piano terra 2 A, 5B entreranno dalla seconda porta posta sul lato 
dell’edificio; 

- Gli alunni delle classi poste al primo piano 5 C, 5 A, 4 B, 1 B entreranno dalla scala antincendio posta sul 
lato dell’edificio; 

- Gli alunni delle classi poste al primo piano 1 A, 4 C, 4 A entreranno dalla scala antincendio che conduce 
nell’aula magna. 

 
Gli studenti dovranno entrare a scuola indossando la mascherina a coprire naso e bocca, in fila indiana e 

mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro. All’ingresso di ciascuna aula è posizionato il 

distributore del gel per la sanificazione delle mani, che gli alunni dovranno utilizzare non appena fanno l’ingresso 

a scuola. 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Classi 3 B, 2 A, 2 B, piano terra: 

1° ora Dalle ore 08.30 alle ore 9.25 

2° ora Dalle ore 09.25 alle ore 10.20 

Ricreazione Dalle ore 10.20 alle ore 10.30 

3° ora Dalle ore 10.30 alle ore 11.25 

4° ora Dalle ore 11.25 alle ore 12.20 

5° ora Dalle ore 12.20 alle ore 13.15 
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Classi 3 A, 5 B, piano terra: 

1° ora Dalle ore 08.30 alle ore 09.25 

2° ora Dalle ore 09.25 alle ore 10.20 

3° ora Dalle ore 10.20 alle ore 11.15 

Ricreazione Dalle ore 11.15 alle ore 11.25 

4° ora Dalle ore 11.25 alle ore 12.20 

5° ora Dalle ore 12.20 alle ore 13.15 

 

Classi 5 C, 4 B, 1 A primo piano: 

1° ora Dalle ore 08.30 alle ore 09.25 

2° ora Dalle ore 09.25 alle ore 10.20 

Ricreazione Dalle ore 10.20 alle ore 10.30 

3° ora Dalle ore 10.30 alle ore 11.25 

4° ora Dalle ore 11.25 alle ore 12.20 

5° ora Dalle ore 12.20 alle ore 13.15 

 

Classi 5 A, 1 B, 4 C, 4 C primo piano: 

1° ora Dalle ore 08.30 alle ore 09.25 

2° ora Dalle ore 09.25 alle ore 10.20 

3° ora Dalle ore 10.20 alle ore 11.15 

Ricreazione Dalle ore 11.15 alle ore 11.25 

4° ora Dalle ore 11.25 alle ore 12.20 

5° ora Dalle ore 12.20 alle ore 13.15 

 

RICREAZIONE 

La ricreazione avverrà scaglionata, come indicato negli orari delle lezioni; gli studenti dovranno consumare cibo 

e/o bevande seduti al banco e solo successivamente, con la mascherina, potranno alzarsi dal banco. Sempre con 

la mascherina, potranno sostare in aula, nell’andito o uscire nel cortile. 

 

USCITA 

Al suono della campana delle 13.15, gli alunni dovranno rimanere seduti al banco sino al momento dell’uscita. 

Gli studenti usciranno indossando la mascherina a coprire naso e bocca, in fila indiana, rispettando la distanza di 

sicurezza di almeno un metro, seguendo l’ordine sotto indicato: 

- Piano terra: 2 B, 3 B, 3 A, 2 A, 5 B 

- Primo piano: 4 A, 1 A, 4 C, 5 C, 5 A, 4 B, 1 B 

Nell’ordine, la classe successiva uscirà dall’aula solo al termine dell’uscita della classe precedente; i docenti, 

coadiuvati dai collaboratori scolastici, vigileranno affinché l’uscita degli alunni avvenga in modo ordinato. 

Gli studenti, all’uscita dalla  scuola,  non   dovranno sostare nel cortile  onde evitare qualsiasi  assembramento.   



Nei giorni in cui verranno svolte meno di 5 ore di lezione, l’uscita delle classi avverrà sempre seguendo l’ordine 

indicato. 

 

ACCESSO AI BAGNI 

Gli studenti potranno recarsi al bagno dalla seconda ora di lezione. Gli studenti dovranno utilizzare i bagni del 

piano in cui è posta la propria aula. Nei locali del bagno non potrà sostare un numero di alunni superiore alla 

capienza massima consentita, indicata con un cartello. Gli studenti e le studentesse si disporranno in una fila 

ordinata e distanziata per accedervi, resteranno in fila indossando la mascherina e si laveranno le mani prima di 

entrare in bagno e le rilaveranno ancora in uscita. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà 

consentito anche durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante. I collaboratori scolastici 

avranno cura di monitorare la situazione onde evitare abusi. 

 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBO E BEVANDE 

Gli alunni e il personale scolastico potranno utilizzare i distributori automatici di cibo e bevande mantenendo 

rigorosamente la distanza di sicurezza di un metro, indossando la mascherina e previa sanificazione delle mani. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 

Documento firmato digitalmente 
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