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Civitavecchia, 24/09/2021 
                                                                                                                    ALLE FAMIGLIE  
                                                                                                                    AGLI ALUNNI  
                                                                                                                    AI DOCENTI  
                                                                                                        e p. c.  AL PERSONALE ATA  
                                                                                                                    AL SITO 

 

CIRCOLARE N. 24 

Oggetto: LICEO ARTISTICO, plesso di viale Adige, organizzazione ingressi e orari dal 27 

settembre al 1 ottobre 2021. 

Si comunica che l’organizzazione del periodo dal 27 settembre al 1 ottobre 2021 mantiene la 
divisione in due turni:   

Primo turno: 1A, 1B, 2A, 2B, 5A, 5B 

Secondo turno: 3A, 3B, 4A, 4B. 

Le sole classi quinte avranno un’integrazione di una unità oraria passando al primo turno insieme 

alle classi prime e alle seconde, che conserveranno come le altre un orario di 3 ore da 50 minuti 

secondo il seguente prospetto: 

            PRIMO TURNO 

CLASSE ORARIO 

INGRESSO 

ORARIO 

USCITA 

PORTA     INGRESSO/USCITA AULA 

1A Ore 08:00 Ore 10:30 

 

INGRESSO A  

(porta principale lato palestra) 

n. 28   

piano superiore 

1B Ore 08:00 Ore 10:30 

 

INGRESSO A  

(porta principale lato palestra) 

n. 29  

piano superiore 

2A Ore 08:00 Ore 10:30 

 

INGRESSO B 

 (porta adiacente alle scale, lato destro parcheggio) 

n. 12  

piano terra 

2B Ore 08:00 Ore 10:30 

 

INGRESSO B  

(porta adiacente alle scale, lato destro parcheggio) 

n. 30 

piano superiore 

5A Ore 08:00 Ore 11:20 

 

INGRESSO A  

(porta principale lato palestra) 

n. 27 

piano superiore 

5B Ore 08:00 Ore 11:20 

 

INGRESSO B 

(porta adiacente alle scale, lato destro parcheggio) 

n. 22 

piano superiore 
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ORARIO LEZIONI DAL  27/09 al 1/10/2021 

1° TURNO  CLASSI 5° 

 

Scansione 

oraria 

1^ ora 08:00 08:50  1^ ora 08:00 08:50 

2^ ora 08:50 9:40  2^ ora 08:50 9:40 

3^ ora  9:40 10:30  3^ ora  9:40 10:30 

PAUSA 

Per SANIFICAZIONE  
10:30 11:20 

 1^ INTERVALLO 10:25 10:35 

 4^ ora 10:30 11:20 

2° TURNO  

 

 

Scansione 

oraria 

1^ ora 11:20 12:10  

2^ ora 12:10 13:00  

3^ ora 13:00 13:50  

 

SECONDO TURNO 

CLASSE ORARIO DI 

INGRESSO 

ORARIO DI 

USCITA 

PORTA  

INGRESSO/USCITA 

AULA 

3A Ore 11:20  Ore 13:50 INGRESSO B  

(porta adiacente alle scale, lato 
destro parcheggio)  

n. 28 

piano superiore 

3B Ore 11:20  Ore 13:50 INGRESSO A  

(porta principale lato palestra) 

n. 21  

piano superiore 

4A Ore 11:20  Ore 13:50 INGRESSO B  

(porta adiacente alle scale, lato 
destro parcheggio) 

n. 13 

Piano terra 

4B Ore 11:20 Ore 13:50 INGRESSO A  

(porta principale lato palestra) 

n. 33  

piano superiore 

 

Gli alunni una volta giunti a scuola dovranno subito entrare, per evitare assembramenti secondo la 
fascia oraria indicata, nelle aule assegnate; non dovranno sostare nel parcheggio o nell’atrio della 
scuola. Ogni gruppo classe dovrà rispettare l’ingresso indicato, dove sarà consentito sia l’ingresso 
che l’uscita dalla scuola.  

Come indicato nella tabella le aule presentano una numerazione progressiva ed ogni classe 
occuperà l’aula assegnata. Tali dislocazioni per organizzazione degli spazi potranno subire 
variazioni nel corso delle settimane successive. 



I genitori sono pregati di accompagnare i propri figli e non sostare nel parcheggio, spazio riservato 
al personale scolastico. 

 

Non è consentito attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola e negli spazi esterni della 
scuola durante le operazioni di ingresso e di uscita. 

 

Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti sarà obbligatorio 
l’uso della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, 
come previsto dalle vigenti normative anti COVID-19. 

Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza saranno 
quotidianamente rese disponibili nelle classi. A scuola saranno disponibili anche i dispenser con il 
gel igienizzante. Si consiglia comunque alle studentesse e agli studenti di portare con sé un 
flaconcino di gel per uso personale. 

Inoltre, si raccomanda sia ai docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare il 
posizionamento dei banchi nelle aule e di mantenere sempre la propria postazione, come indicato 
dagli appositi bollini, in modo che sia garantito il corretto distanziamento fisico interpersonale. 

L’orario delle lezioni, che ovviamente potrà subire delle modifiche, sarà pubblicato nella sezione 
apposita del SITO della scuola.  

 

 
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                         Prof. Roberto Ciminelli 
                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                       ex art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93 

 
 

                
 

 


