
                                         
 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
Liceo Classico, Linguistico, Scientifico e delle Scienze Applicate 

Liceo Classico - Linguistico “Virgilio” (LEPC04601B): Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce - Tel +39 0832351724 - Fax +39 0832220161 
Liceo Scientifico - Scienze applicate “F. Redi” (LEPS04601E): Via Marinelli, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax +39 0832782202 

Mail: leis046004@istruzione.it - Web: http://www.liceovirgilio.edu.it/  
___________________________________________________________________________________________ 

 
Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n. 166/2020 

Lecce, 15 settembre 2021 

          Ai Docenti 

Al personale ATA 

         Agli Studenti 

        Alle Famiglie 

        Al Sito Web dell’Istituto  

                                                                                                       SEDI DI LECCE e SQUINZANO                     

 

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2021/2022: indicazioni operative 

 

   In ragione dell’imminente avvio dell’anno scolastico, stanti le indicazioni fornite nella circolare 

156 del 2 settembre 2021, che esplicita quanto contenuto nel Protocollo di Intesa AOOGABMI n. 21 

del 14 agosto 2021, si rammentano le norme a cui è necessario attenersi: 

- Distanziamento fisico: si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro 

(sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche 

nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. 

- Utilizzo della mascherina: a prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di 

protezione respiratoria previsto è la mascherina di tipo chirurgico.  

- Rigorosa igiene delle mani. 

   In considerazione del fatto che le attività didattiche si svolgeranno in presenza per tutte le classi 

delle tre sedi del Liceo, si precisa quanto segue. 

DISLOCAZIONE DELLE CLASSI 

Sede Centrale, via Galilei LECCE: 

- Liceo Classico: tutte le classi 

- Liceo Linguistico: classi del biennio  

- Temporaneamente sez. E (ESABAC). 

Sede Succursale, via Salesiani LECCE: 

- Liceo Linguistico: classi triennio sezz. L – N – O – P 
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Sezione associata, via Marinelli Squinzano (LE): 

- Liceo Scientifico: tutte le classi; 

- Liceo Scientifico, opz. Scienze applicate: tutte le classi. 

REGOLE GENERALI 

Le Studentesse e gli Studenti devono: 

 - monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli 

ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza 

a scuola e nel proprio tempo libero; 

 - evitare assembramenti di qualunque natura, mantenendo anche sui mezzi di trasporto la distanza 

fisica interpersonale di almeno un metro; 

 - venire a scuola muniti di mascherina chirurgica personale da utilizzare nell’eventualità vada perduta 

quella fornita quotidianamente dalla scuola o la scuola non avesse fornitura sufficiente;  

 - adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e 

l’igienizzazione con gel specifico delle mani. 

A CASA 

La Famiglia deve: 

 - provvedere alla rilevazione della temperatura corporea della/del propria/o figlia/o, che deve 

risultare inferiore a 37,5°C, fermo restando che la scuola si riserva la possibilità di effettuare a 

campione la misurazione della febbre al momento dell’ingresso dello/a studente/studentessa a scuola; 

 - trattenere la/il propria/o figlia/o a casa nell’eventualità la temperatura sia superiore a 37, 5°C o in 

presenza di altri sintomi riconducibili all’infezione da COVID-19. 

INGRESSO A SCUOLA /USCITA – SEDE CENTRALE 

Le Studentesse e gli Studenti devono: 

 - accedere all’edificio scolastico dal cancello principale e fermarsi nel cortile antistante la scuola, 

evitando assembramenti, in attesa dell’ingresso scaglionato all’interno dei locali; 

 - avvicinarsi in fila indiana al corridoio di accesso coperto dalla tettoia e ritirare dal collaboratore 

scolastico la mascherina chirurgica fornita dalla scuola che indosseranno per tutto il tempo di 

permanenza nell’edificio scolastico; 

 - percorrere, sempre in fila indiana, il corridoio d’accesso e dirigersi verso l’ingresso di destra o di 

sinistra come precisato nello schema di seguito riportato: 
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SEDE CENTRALE 

Orario I/U Classi Accesso 

8.05 – 12.05 

8.05 – 13.00 

1A – 2A – 2P ingresso a destra 

1O - 2O   ingresso a sinistra 

8.10 – 12.10 

8.10 – 13.05 

1M – 2M – 1N ingresso a destra 

1L - 2L – 2N ingresso a sinistra 

8.15 – 13.10/14.10 
5A - 3E – 4E ingresso a destra 

3A – 4A – 5E ingresso a sinistra 

 

- dirigersi verso la propria aula ed igienizzare le mani prima di entrarvi; 

- occupare il proprio posto;  

- uscire, al termine delle lezioni, sempre in fila indiana e sempre dall’ingresso da cui sono entrati. 

 

 

INGRESSO A SCUOLA /USCITA – SEDE SUCCURSALE (Via dei Salesiani) 

Le Studentesse e gli Studenti devono: 

 - accedere all’edificio scolastico dal cancello principale, evitando assembramenti, ed in fila indiana 

dirigersi verso l’ingresso centrale o verso la scala laterale che porta all’Aula Magna come precisato 

nello schema di seguito riportato:  

SEDE SUCCURSALE (Via dei Salesiani) 

Orario Classi Ingresso 

8.05 – 13.05 
5L – 4N – 4O  ingresso centrale 

3L – 3N – 3P scala laterale 

8.10 – 13.10 
4P – 5P – 5O ingresso centrale 

3O - 4L – 5N scala laterale 

 

- ritirare dal collaboratore scolastico la mascherina chirurgica fornita dalla scuola che indosseranno 

per tutto il tempo di permanenza nell’edificio scolastico; 

 - dirigersi verso la propria aula ed igienizzare le mani prima di entrarvi; 

 - occupare il proprio posto; 

 - uscire, al termine delle lezioni, sempre in fila indiana e sempre dall’ingresso da cui sono entrati. 
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INGRESSO A SCUOLA /USCITA – SEDE ASSOCIATA (Squinzano) 

Le Studentesse e gli Studenti devono: 

 - accedere all’edificio scolastico dal cancello principale, evitando assembramenti, ed in fila indiana 

dirigersi verso l’ingresso centrale o verso l’ingresso posteriore come precisato nello schema di seguito 

riportato:   

SEDE ASSOCIATA (Squinzano) 

Orario Classi Ingresso 

8.05 –12.05/13.05 
IB – IA -IIB - VB ingresso anteriore 

8.10 – 13.10 
IIIA – VA – IVC 

IIIB – IVB 
ingresso anteriore 

 

- ritirare dal collaboratore scolastico la mascherina chirurgica fornita dalla scuola che indosseranno 

per tutto il tempo di permanenza nell’edificio scolastico; 

 - dirigersi verso la propria aula ed igienizzare le mani prima di entrarvi; 

 - occupare il proprio posto; 

 - uscire, al termine delle lezioni, sempre in fila indiana e sempre dall’ingresso da cui sono entrati. 

 

RITARDI - INGRESSI POSTICIPATI - USCITE ANTICIPATE 

Le Studentesse e gli Studenti che: 

 - dovessero eventualmente arrivare in ritardo saranno ammessi direttamente alla lezione ed il 

Docente avrà cura di riportare il ritardo, con l’orario di ingresso, sul registro di classe. Come negli 

anni scorsi, il ritardo, che dovrà sempre essere giustificato dal genitore, sarà computato ai fini del 

calcolo totale delle assenze; 

 - per comprovati motivi di trasporto, dovessero aver bisogno di posticipare l’ingresso o di anticipare 

l’uscita, esclusivamente sulla quinta e sesta ora di lezione, presenteranno, come negli anni scorsi, 

formale richiesta al Dirigente Scolastico. 

 

PERMANENZA A SCUOLA 

Le Studentesse e gli Studenti devono: 

 - indossare costantemente e correttamente la mascherina; 

 - utilizzare esclusivamente materiali didattici e dispositivi elettronici di proprietà, dal momento che 

è vietato scambiarsi libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno o altri effetti personali; 
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 - uscire dall’aula solo se autorizzati dal docente e per motivi strettamente necessari o per recarsi ai 

servizi igienici ed in tal caso il nome dell’alunno/a con l’orario di uscita e di rientro verrà riportato su 

di un registro dei contatti appositamente predisposto; 

 - lasciare i servizi igienici perfettamente in ordine, igienizzandosi sempre le mani prima e dopo averli 

utilizzati; 

  - rimanere in classe durante la ricreazione e consumare al proprio posto la merenda che si suggerisce 

di portare preferibilmente da casa, visto che per motivi di sicurezza è interdetto l’uso dei distributori 

automatici di alimenti; 

  - avvisare immediatamente il referente COVID di sede nell’eventualità avvertissero sintomi 

associabili al COVID-19. 

Alla luce di tutto quanto sopra: 

 -  i Docenti sono invitati ad assicurare una vigilanza continua dal momento dell’ingresso in classe 

degli studenti e fino all’uscita, al cambio dell’ora, quando provvederanno ad arieggiare l’ambiente 

negli ultimi cinque minuti di lezione (tranne alla fine della prima e dell’ultima ora), e nel corso 

dell’attività didattica, nel rispetto del proprio orario di servizio; 

 - le Famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel 

monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, e quindi 

all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi 

di contagio. 

    Si riconferma il “Patto di corresponsabilità”, già approvato dagli Organi collegiali competenti e 

pubblicato sul sito web della Scuola. 

    

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Prof. Dario CILLO  


