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Istruzioni per il corretto svolgimento di alcune attività specifiche 

 

Le seguenti indicazioni sono rivolte ai docenti, agli studenti e alle famiglie e valgono a partire dal giorno 15 settembre. 

 

Ingresso 

Tutti i docenti titolari di I ora dovranno occuparsi di accompagnare gli studenti in ingresso fino all’aula loro assegnata  con entrata 

entro le ore 8.00. L’ingresso si effettua dal portone dell’Università, Corso Vittorio Emanuele, 292.  

Lo scaglionamento sarà curato dai docenti presenti 

Si raccomanda la massima puntualità da parte degli studenti. 

Tutti i docenti coinvolti nell’accompagnamento alle classi resteranno al piano raggiunto. 

È auspicabile che ogni docente possa riuscire ad accompagnare la propria classe al completo ma considerando l’eventualità di 

possibili ritardi si invitano tutti i docenti titolari di II ora ad essere presenti alle ore 8.15 per collaborare con i colleghi 

nell’accompagnamento degli studenti, sia per meglio controllare la regolarità del flusso in ingresso sia per accompagnare eventuali 

studenti in ritardo. 

Tutti i docenti coinvolti si ritroveranno al portone Università di Corso Vittorio Emanuele, 292. 

È tassativamente vietato l’uso degli ascensori salvo i casi autorizzati (ciò vale per la prima settimana dal 15 al 17 settembre). 

Il flusso procederà secondo il seguente percorso: scala principale Università fino al quarto piano – corridoio – scala – corridoio – 

scala a gradoni – disimpegno “Sala Azzurra” – disimpegno Liceo Artistico – scala Liceo Artistico. Giunti all’ultimo pianerottolo, 

il Linguistico raggiunge i propri spazi passando attraverso l’ascensore. 

Non è consentito raggiungere il Liceo Linguistico attraversando la palestra. 

Tranne gli studenti, tutto il personale docente e amministrativo è tenuto all’esibizione del green pass, come da D. L. 111 del 

6/8/2021, la cui validità sarà rilevata automaticamente da lettori posizionati su apposite torrette posizionate all’ingresso. 

 

Uscita 

Per i giorni dal 15 al 17 settembre, l’orario di uscita è fissato alle ore 11:30 . 

La settimana dal 20 al 24 settembre, l’uscita sarà alle ore 12:30. 

La settimana dal 27 settembre al 01 ottobre, l’uscita sarà alle ore 13:20. 

Dal giorno 04 ottobre entrerà in vigore l’orario pieno. 

L’uscita avverrà per tutti da Via Suor Orsola, 10 

In uscita saranno i docenti titolari dell’ultima ora ad occuparsi di accompagnare gli studenti. 

Il Liceo Linguistico raggiunge la scala del Liceo Artistico attraversando l’ascensore.  

È tassativamente vietato attraversare gli spazi di pertinenza della Scuola Materna ed Elementare e la palestra. 

Lo scaglionamento in uscita sarà cadenzato per consentire un fluire regolare evitando incroci di flussi e occasioni di assembramento. 

 

Intervallo 

A partire dal giorno 20 settembre, l’intervallo si svolgerà sugli spazi esterni di pertinenza dei Licei. 

Ai docenti titolari di IV ora spetterà di accompagnare le classi ai propri terrazzi di pertinenza e ai docenti titolari di V ora spetterà 

di riportare la propria classe in aula, raggiungendo i colleghi a metà dell’intervallo.  

Qualora le condizioni climatiche siano avverse, l’intervallo si svolgerà in aula.  

Si ribadisce che i flussi provenienti dai piani superiori verso i terrazzi del piano Daniela si serviranno solo ed esclusivamente della 

scala del Liceo Artistico sia in discesa che in salita. I ragazzi del Liceo Linguistico attraversano l’ascensore per utilizza re la scala 

del Liceo Artistico. 
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