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Alle famiglie e agli studenti  
CLASSI TRIENNIO 
Liceo Statale “G.Carducci” 

 
Oggetto: orario e aule 14 Settembre 2020 

Gentilissimi,  

la ripartenza dell’attività scolastica in presenza richiede necessarie misure organizzative. Abbiamo previsto ingressi 
differenziati per garantire il rispetto delle indicazioni previste dal Comitato Tecnico Scientifico ed evitare al 
massimo gli assembramenti. È quindi fondamentale che gli alunni si dirigano verso l’ingresso a loro assegnato, 
come indicato nella presente circolare e che NON si AMMASSINO all’ingresso, ma si dispongano il più possibile in 
fila per classe. 

Ricordiamo a tutti, che, come previsto nel Patto di Corresponsabilità aggiornato per contenere il rischio di 
contagio, la precondizione per la presenza a scuola degli studenti in base alle disposizioni vigenti per 
l'emergenza COVID 19 è (relativamente all’a.s. 2010/21): 

 L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni 
precedenti; 

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

Sottolineiamo che per l’ingresso a scuola non è prevista la misurazione della temperatura corporea, per consentire 
un ingresso regolato. La vigilanza sullo stato di salute dei minori, che non possono entrare in Istituto (e quindi 
devono rimanere a casa) se presentano sintomatologie respiratorie o temperatura superiore ai 37.5 °C, è 
specificamente assunta dai genitori.  

SEDE DI VIA CANAPA 75 
Gli alunni delle classi elencate nella tabella che segue, DISPONENDOSI IN FILA per CLASSE per non creare 

assembramenti, entreranno alle ore 11:00, muniti di mascherina, e si dirigeranno ai seguenti ingressi, rispettando 
l’ordine indicato e la chiamata del Personale  scolastico: 

 

CLASSE INGRESSO/USCITA AULA N PIANO 

5H Scala ingresso principale 18 2 

4B Scala ingresso principale 22 2 

4N Scala ingresso principale 30 2 

5A Scala ingresso principale 1 1 

3B Scala ingresso principale 2 1 

3A Scala ingresso principale 4 1 

4A Scala ingresso principale 3 1 
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CLASSE INGRESSO/USCITA AULA N PIANO 

4H Ingresso laterale ufficio tecnico T2 PT 

3P Ingresso laterale ufficio tecnico T3 PT 

    

5G Ingresso laterale auditorium Auditorium  

    

3L Palestrina (salita al 2P per scala 
palestra) 

19 2  

4L palestrina scala palestra 20 2  

    

3F Porta laterale atrio palestra 10 1 

3G Porta laterale atrio palestra 12 1 

4G Porta laterale atrio palestra 13 1 

    

4M Scala emergenza laterale sn 23 2 

3N Scala emergenza laterale sn 26 2 

5N Scala emergenza laterale sn 27 2 

4E Scala emergenza laterale sn 9 1 

4C Scala emergenza laterale sn 7 1 

3Q Scala emergenza laterale sn linguistico 1 

 

VIA DOSSO DOSSI 
Gli alunni delle classi elencate nella tabella che segue, DISPONENDOSI IN FILA per CLASSE per non creare 

assembramenti, entreranno alle ore 11:00, muniti di mascherina e si dirigeranno ai seguenti ingressi, rispettando 
l’ordine indicato e la chiamata del Personale scolastico: 

         

CLASSE INGRESSO/USCITA AULA N 

3H Scivolo giardino 3 

5B Ingresso principale 6 

3C Ingresso principale 8 

5C Ingresso principale 9 

4D Ingresso principale 11 

3E Scala anti incendio 12 

5E Scala anti incendio 13 

4F Scala anti incendio 14 

5F Scala anti incendio 15 

5L Porta principale giardino 17 

3M Porta principale giardino 18 

 
Per garantire il regolare svolgimento dell’ingresso e della uscita di ogni classe  ad ogni accesso della scuola sarà 
presente un collaboratore scolastico dotato di mascherina che controllerà che tutti indossino la mascherina e 
utilizzino il gel disinfettante prima di accedere ai locali e ricorderà alle classi l’ordine di ingresso.   
Il termine delle lezioni è prevista alle ore 13:00. 
Tutti gli alunni il primo giorno seguiranno una formazione, tenuta  dalla Dirigente e dall’ASPP sulle norme di 
prevenzione e di comportamento inerenti le indicazioni previste dal Comitato Tecnico Scientifico. 
Verrà consegnato ad ogni alunno l’integrazione del Patto di corresponsabilità da leggere insieme alla famiglia e 
riportare firmato il giorno successivo 

 
Il Dirigente Scolastico  
     Lia Bazzanini 


