
Ai genitori                        

liceo classico e artistico 

Agli alunni 

Ai docenti 

p.c. alla DSGA 

Avviso n. 17 

Oggetto: disposizioni sulle modalità di ingresso e uscita. 

 

Visto il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19, si rende necessario scaglionare con 

orari differenziati l’ingresso e l’uscita da scuola anche utilizzando accessi alternativi. Si allega 

al presente avviso l’organizzazione delle entrate e delle uscite del Liceo classico e del Liceo 

artistico.                           

Si invitano tutti gli studenti ad attenersi scrupolosamente a quanto indicato, rispettando gli orari, il 

distanziamento e la segnaletica presente all’interno degli Istituti, evitando assembramenti anche 

all’esterno degli Istituti. 

Si informa inoltre che davanti a ciascun ingresso saranno disponibili le mascherine obbligatorie 

all’interno degli istituti, si invita, pertanto, a prendere visione del regolamento scolastico per 

ulteriori chiarimenti in merito. 

Le classi prime saranno accolte dai docenti della prima ora all’esterno dell’ingresso previsto 

per ciascuna classe. 

Si ritiene necessario, per consentire agli studenti di usufruire dei servizi igienici e dei dispenser 

alimentari presenti ai piani senza creare assembramenti, rimodulare l’intervallo che da lunedì 20 

settembre 2021 si svolgerà in due momenti come descritto in tabella: 

 

I° intervallo II° intervallo 

Dalle ore 09.55 alle ore 10.05 Dalle ore 11.55 alle ore 12.05 

 

L’intervallo si svolge in aula sotto sorveglianza del docente in turno secondo l’orario. 

 Si sottolinea che la collaborazione di studenti, genitori, docenti e personale ATA è 

fondamentale in questo particolare momento. 

Il Dirigente scolastico 

Ing. Raffale Suppa 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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