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Circolare per alunni, famiglie, personale docente e Ata del 2 settembre 2022 

 

Misure organizzative generali per l’avvio delle attività didattiche 

 

UBICAZIONE DELLE CLASSI 

Plesso centrale – Via Trieste – tutte le classi del liceo classico e le tre seguenti classi del liceo sc. opzione 

Sc. appl.: 2E, 2F, VE. 

Plesso di C/da Acquafico – Via Padre Pio -  Tutte le classi del liceo scientifico tradizionale, del liceo 

linguistico e le rimanenti classi del liceo sc. opzione scienze applicate: 1E,1F, 3E, 3F, 4E, 4F. 

Il primo giorno tutte le classi del plesso Acquafico entreranno dal portone centrale. Dal secondo giorno 

le classi ubicate nella palazzina lato Est (lato stazione) utilizzeranno il portone laterale e le classi della 

palazzina lato Ovest (lato Palermo) il portone centrale. 

E’ fatto divieto assoluto per tutti gli studenti attraversare la passerella di collegamento per spostarsi 

nell’altra palazzina, se non dietro esplicita e motivata autorizzazione di un docente. 

Nessuna classe dovrà più utilizzare la scala esterna in ferro per l’entrata o per l’uscita dal plesso, neanche 

le classi che si recano in cortile per effettuare attività di scienze motorie. 

La suddetta ubicazione ha carattere provvisorio e dovrebbe riguardare le prime settimane di attività 

didattiche, in quanto disporremo poi di un terzo plesso. Dopo la consegna del plesso la ripartizione 

definitiva sarà la seguente:  

- plesso centrale: liceo classico, 2E e 2F di sc. applicate 

- plesso Acquafico: liceo scientifico e restanti classi del liceo sc. opzione scienze applicate; 

- terzo plesso: liceo linguistico. 

 

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE 

L’ingresso avverrà in tutti i plessi in modo fluido dalle ore 7:55 alle ore 8:05. L’uscita è fissata per tutte 

le classi alle ore 12:30 per quelle che effettuano 5 ore e alle 13:20 per quelle che effettuano 6 ore al 

giorno. Alle 14:10 uscita per la settima ora prevista al triennio della sezione classica. 

La pausa didattica di metà mattinata, cosiddetta ricreazione, si effettuerà per tutte le classi dalle ore 

10:30 alle ore 10:40.  

http://www.liceostatalepatti.edu.i/
http://www.cambridgeesol.it/


Si raccomanda a tutti la massima puntualità e celerità nel raggiungere la rispettiva classe. Gli studenti 

che arriveranno in classe a partire dalle 8:06 saranno considerati ritardatari e verrà segnato il ritardo sul 

Registro Elettronico, ritardo che sommerà per il monte ore da non superare per l’invalidità dell’anno 

scolastico. 

Il portone della palazzina lato Est (Messina) verrà chiuso dopo le ore 8:10, per cui gli eventuali alunni 

ritardatari, o i pendolari i cui mezzi di trasporto arrivano dopo tale orario, dovranno fare ingresso dal 

portone principale. Dopo le ore 8:20 non sarà più possibile entrare per la prima ora, ma si dovrà 

attendere fuori dal cancello il suono della campana della seconda ora. Sarà ovviamente necessaria 

l’autorizzazione o la presenza di un genitore per l’ingresso alla seconda ora. Non saranno accettati 

ingressi oltre la seconda ora, salvo casi eccezionali documentati di studenti accompagnati dai genitori. 

Le uscite anticipate saranno possibili solo per motivi eccezionali e solo se gli studenti saranno 

personalmente prelevati da un genitore. In presenza di più di 8 uscite anticipate nel corso dell’anno per 

gli studenti del triennio sarà assegnato il livello minimo nella banda di oscillazione del credito scolastico. 

Gli studenti consumeranno in classe il panino o la merenda portata da casa, mantenendo il necessario 

distanziamento di almeno un metro. E’ fatto assoluto divieto a tutti gli estranei (genitori inclusi) di fare 

accesso a scuola per consegnare oggetti o vivande, né sarà possibile lasciarli in consegna ai collaboratori.  

L’accesso ai servizi sarà possibile durante tutte le ore, pertanto dovrà evitarsi ogni forma di affollamento 

durante la ricreazione. I docenti avranno cura di vigilare con attenzione affinché gli studenti rispettino 

tutte le norme fissate ed espressamente comunicate. 

Le presenti disposizioni sono soggette a modifica, a seguito di continua verifica della loro corretta 

applicazione e/o delle peculiari situazioni dei singoli ambienti e/o gruppi di studenti che si potranno 

manifestare. Si chiede, pertanto, a tutta l’utenza di consultare regolarmente il sito della scuola. 

Sono vietati i saluti tra compagni con baci, abbracci e/o strette di mano e va mantenuta sempre la 

distanza interpersonale di almeno un metro. In classe è opportuno procedere ad una assidua aerazione 

dei locali e ad una frequente igienizzazione delle mani, utilizzando l’apposito gel disinfettante, 

disponibile in tutti gli ambienti. 

E’ vietato per gli studenti l’uso dell’ascensore se non per i casi strettamente necessari e autorizzati dal 

personale di sorveglianza (Responsabili di plesso e/o Comitato anti Covid-19);  

Chiunque manifesti all’interno della scuola sintomi riconducibili al virus Sars-Cov-2 sarà accompagnato 

in apposita aula separata, dove verrà misurata la temperatura e, se questa supera 37,5 gradi, verrà 

consegnata una mascherina chirurgica e sarà immediatamente convocato il genitore per la presa in 

carico del/la figlio/a. Si garantirà la D.D.I. per gli studenti positivi se espressamente richiesta dai genitori. 

Non è fatto obbligo di indossare mascherine di protezione, ma gli studenti fragili, dietro comunicazione 

della famiglia alla scuola, indosseranno mascherine del tipo ffp2. 

Va fatto un accorto uso dei servizi igienici, rispettando le norme ivi affisse e curando adeguatamente 

l’igiene delle mani. 

Il ricevimento dei genitori si terrà nell’ora di ricevimento settimanale di ciascun docente che verrà a 

breve comunicato. 

Per il rispetto delle suddette regole vigilerà sui vari piani tutto il personale interno, docente e Ata, in 

servizio.  

In caso di comportamenti non conformi alle suddette regole e/o di rifiuto a volersi adeguare si farà 

ricorso alle sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto. 



Si ricorda altresì che è tassativamente vietato l’uso del cellulare durante le lezioni se non per fini 

didattici, dietro esplicita autorizzazione del docente. 

Si rende necessaria una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno scrupolosamente 

mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel 

contesto di una responsabilità condivisa e collettiva e nella consapevolezza che la possibilità di 

contagio da Sars-coV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione, pertanto si conta sul 

senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche, del distanziamento sociale e della 

continua aerazione dei locali. 

Si confida nella maturità e nel buon senso di ciascuno per garantire un sereno inizio e un ottimale 

prosieguo dell’anno scolastico.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Marinella LOLLO) 

 


