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ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI 
AL PERSONALE 
AL SITO   

E p.c.  
DIRIGENTE SCOLASTICA  
I.I.S. STENDHAL 
      

CIRCOLARE N. 45 
 

Oggetto: Disposizioni organizzative per il personale e gli studenti ospitati presso l’I.I.S. 
Stendhal di Via della Polveriera, 1,  dall’11/10/2021 al 22/12/2021. 
 
Si fa riferimento alla circolare dello scrivente n. 41 del 6 ottobre scorso, concernente l’oggetto e 

volta ad assicurare compiutamente il diritto costituzionale all’istruzione ai soggetti discenti 

interessati.  

La calendarizzazione è stata suddivisa in n. 5 periodi: i primi quattro periodi di 10 giorni e 

l’ultimo di 13. 

Informato l’USR, preso atto dei sopralluoghi della Città Metropolitana e dell’Rspp in data 

30.9.2021,   tenuto conto dei profili di sicurezza, funzionali e organizzativi, le classi interessate  

sono quasi tutte quelle del triennio, salvo alcune per comprovate ragioni suddivise in n. 5 gruppi 

di n. 3 classi in base alle sezioni, in ordine alfabetico e all’indirizzo di studi. A ciascun gruppo è 

stato assegnato un congruo periodo di frequenza, come qui indicato: 

PERIODO A PERIODO B PERIODO C PERIODO D     PERIODO E 

da LUNEDI’ 11/10 

a VENERDI’ 22/10 

da LUNEDI’ 25/10 

a VENERDI’ 05/11 

da LUNEDI’ 08/11 

a VENERDI’ 19/11 

da LUNEDI’ 22/11 

a VENERDI’ 03/12 

   da LUNEDI’ 6/12 

 a MERCOLEDI’ 22/12 

GRUPPO 1 GRUPPO 2 GRUPPO 3 GRUPPO 4 GRUPPO 5 

CLASSI  . CLASSI CLASSI  CLASSI   CLASSI 

4 A L. CLAS.  3 A L.S.U.    3 B  L.S.U.    3 C  L.S.U.    3 D  L.S.U.    

3 B L. CLAS.  4 A  L.S.U.      4 B  L.S.U.    5 C  L.S.U.    4 D  L.S.U.    

4 B L. CLAS.  5 A  L.S.U.      5 B  L.S.U.    3 B L.E.S. 3 A L.E.S. 
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Le tre aule interessate sono la  nn. 46, 47 e 48 e due bagni, uno per le ragazze e uno per i 

ragazzi, ubicati nella parte nord dell’edificio al primo piano, dalla parte opposta all’ingresso degli 

studenti del predetto Istituto. 

Dall’11/10/2021 al 22/12/2021 le classi che saranno ospitate presso l’I.I.S. Stendhal seguiranno 

la seguente scansione oraria, già diramata: 

INGRESSO  ALLE ORE 8:00 

1^ ora 08:00 08:50 

2^ ora 08:50 9:40 
1^ INTERVALLO 9:35 9:45 

3^ ora  9:40 10:30 

4^ ora 10:30 11:20 

5^ ora 11:20 12:10 
2^ INTERVALLO 12:05 12:15 

6^ ora 12:10 13:00 

7^ ora (*) 13:00 13:50 
(*) 7^ ora: 1 volta a settima solo classi triennio classico   
                   (TURNO DI N. 2 SETTIMANE) 

 

- REGOLAMENTAZIONE ACCESSO 
 

L’accesso solo pedonale è consentito esclusivamente dal cancello laterale di fronte al nostro 

istituto; per salire al primo piano sono presenti sia una rampa di scale con gradini che una 

rampa per disabili; sul posto sarà collocata apposita segnaletica. 

Non è concesso l’ingresso di mezzi di locomozione nell’area di pertinenza (cortile 

interno), pertanto veicoli  e motorini devono essere parcheggiati all’esterno del cortile. 

È’ severamente vietato l’accesso alle aule del piano superiore, alle altre aule del piano 

che non siano le tre aule nn. 46, 47 e 48  e al piano inferiore (zona cucine). 

Gli accessi vietati saranno delimitati da strisce di plastica bianche e rosse, in  modo da evitare, 

in condizioni normali, qualsiasi interferenza tra alunni e personale delle due scuole. 

È severamente vietato l’uso dell’ascensore. 

 

- CAMBIO DELLE ORE  
 

Durante il concambio orario, se i docenti tarderanno qualche minuto a causa del loro 

spostamento tra le due sedi, gli studenti dovranno rimanere nelle proprie aule seduti al proprio 

posto e la vigilanza spetterà ai collaboratori scolastici. 

 

- RICREAZIONE 
 

Durante le ricreazioni il personale scolastico potrà accedere solo al cortile interno limitatamente 

all’area compresa tra le due rampe di scale  e gli studenti saranno sotto la stretta sorveglianza 

dei docenti in orario e dei collaboratori scolastici. 

 



 

 

- USCITE ANTICIPATE e ENTRATE IN RITARDO 
 

Per le uscite anticipate (circolare n. 21), i genitori degli studenti minorenni dovranno prima 

andare in sede centrale e poi con la ricevuta del permesso firmata dal dirigente scolastico o da 

un suo collaboratore potranno andare nella sede dello Stendhal per prelevare il/la proprio/a 

figlio/a. Tale ricevuta del permesso di uscita anticipata dovrà essere consegnata al docente 

della classe in orario che avrà cura di conservarla in un cassetto della scrivania. 

Gli studenti maggiorenni potranno compilare e firmare il modulo di uscita anticipata che sarà 

controfirmato per presa visione dal docente in orario. 

Per le entrate in ritardo sono valide le disposizioni esposte nella circolare n. 36. 

Si rammenta ai docenti che, come di consueto, dovranno essere riportate 

immediatamente sul registro elettronico le entrate in ritardo e le uscite anticipate di tutti 

gli studenti. 

 

- PALESTRA 

 

Durante le ore di Scienze Motorie e Sportive, gli alunni si recheranno a svolgere la lezione 

pratica nella palestra ubicata nella sede centrale. 

 

- SOSTITUZIONI 
 

Tutti i docenti dovranno quotidianamente prendere visione del registro delle disposizioni per 

controllare la sede in cui si effettuerà la sostituzione. Per i docenti con orario completo nella 

sede dello Stendhal, l’ora eccedente sarà usata per l’attività di vigilanza in quella sede. 

 

   

Per qualsiasi problema o necessità contattare la sede centrale al n. tel. 06121124295  o la 

prof.ssa Maria Praticò al suo cellulare. 

 

Si aggiunge  che saranno comunicate eventuali ulteriori informazioni, tramite il sito web della 

scuola, e si invita a  consultarlo costantemente. 

 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                               Prof. Roberto Ciminelli 

                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                       ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93 

 

 
 


