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Circolare n. 4 

Ai docenti  

Agli studenti e alle loro famiglie  

Al DSGA 

Al sito web 

 
 

Oggetto: Avvio anno scolastico 2021/2022. 

Il 13 settembre si avvia il nuovo anno scolastico, un anno che richiederà impegno e collaborazione 

da parte della intera comunità scolastica. 
 

Si informa altresì che, con nota nota USR Lazio prot. n. 33665 del 01/09/2021, è stato disposto che le 

entrate delle scuole secondarie di secondo grado, dovranno prevedere due fasce di orario da rispettare 

rigorosamente: ore 8,00 60 % degli studenti - ore 9,40 40 % degli studenti. 

La predetta disposizione si rende necessaria per non superare i livelli consentiti di occupazione dei mezzi 

pubblici di trasporto. Pertanto a partire da lunedì 13 settembre 2021 e fino a nuova disposizione gli orari 

di ingresso delle classi saranno organizzati con la seguente scansione oraria per le due Sedi Associate: 

 

Liceo Artistico 

 
Lun-Ven 

 
 

Sabato 

1 8,00-8,50 

 

1 08,00-9,00 

2 8,50-9,40 

 

2 9,00-10,00 

3 9,40-10,40 

 

3 10,00-11,00 

4 10,40-11,40 

 

R 10,55-11,05 

R 11,35-11,45 

 

4 11,00-12,00 

5 11,40-12,40 

 

5 12,00-13,00 

6 12,40-13,30 

   
 

Liceo Classico 

 
Lun-Ven 

 
 

Sabato 

1 8,00-8,50 

 

1 08,00-9,00 

2 8,50-9,40 

 

2 9,00-10,00 

3 9,40-10,40 

 

3 10,00-11,00 

4 10,40-11,40 

  
 

R 11,35-11,45 

 
 

 5 11,40-12,40 

 
 

  
 
INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

 

 

Le attività didattiche per l’a.s. 2021/2022  prenderanno avvio, per tutte le classi comprese le classi 

prime, secondo l’orario che verrà pubblicato su sito d'Istituto.  
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Ingresso 
Per garantire la massima sicurezza agli alunni della scuola e un ordinato accesso e deflusso dai 
locali della scuola, si indicano di seguito le procedure da seguire nei diversi plessi dell’Istituto. 
Sono stati utilizzati il maggior numero possibile di ingressi negli edifici serviti da spazi esterni per 

limitare al massimo gli assembramenti. Nei luoghi di accesso sono tutti invitati a non sostare davanti 

alle porte di ingresso, ma ad osservare il giusto distanziamento nei cortili esterni. Uguale 

comportamento dovrà essere tenuto in caso di pioggia. 

 
Liceo Classico e Liceo Artistico -Via Petrocchi 
 

INGRESSO   
Atrio: docenti, personale della scuola e studenti, situati al piano terra e del 1° piano. (classi sez. A e 

sez. B e 1C in Aula Magna) 

Parcheggio (ingresso relativo alla zona del piccolo ristoro): studenti situati al 2° e 3° piano. (SEZ. 

C, sez. D Liceo Classico, classi PRIME E SECONDE del Liceo Artistico 

  
Liceo Artistico – Via Sant’Agnese 

 

INGRESSO suono della prima 

campana. 
  Atrio: studenti del piano terra. 
  Rampa: studenti Aula 1 e 1° piano. 

  Porta di accesso all’ufficio di vicepresidenza: docenti e personale della scuola. 

  Design: studenti con orario lezione di Laboratorio design 

  Plastica: studenti con orario lezione di Rilievo plastico 

  Palestra: studenti con orario lezione di Scienze Motorie 

 
USCITA suono dell’ultima campana. 

 Uscite di sicurezza di ciascun piano di tutte le sedi. 

 
Gli alunni maggiorenni e minorenni, indossando una mascherina chirurgica, saranno ammessi 

all’interno dell’istituto consegnando al collaboratore scolastico il modello di autodichiarazione 

allegata alla presente Circolare. Si confida nella massima responsabilità di tutti gli utenti e degli 

operatori del complesso scuola al fine di prevenire con comportamenti irresponsabili danni a se stessi 

e agli altri. 

I docenti accompagneranno gli alunni all’uscita per accertarsi che il protocollo di sicurezza sia  

rispettato.  

Tutti gli allievi che si muoveranno all’interno dell’Istituto  devono indossare la mascherina 

chirurgica. 

Sono vietati i passaggi da un piano all’altro. Anche l’accesso ai servizi sarà regolato dalla 

segnaletica presente sul pavimento e non si potrà accedere ai servizi igienici non più di due 

studenti alla volta. 
 

 

Uso dei laboratori e autodichiarazione 

All’uscita del laboratorio le postazioni verranno sanificate, nel laboratorio stesso si dovranno seguire 

le regole di igiene e per quanto possibile il distanziamento. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Prof.ssa Sandra Vignoli  
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

 


