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Circolare nr. 003
Vicenza, lì 7 Settembre 2021
A tutti gli studenti e ai loro genitori
A tutto il personale docente e non docente
Loro Sedi
Oggetto: Avvio delle lezioni
Come noto, dal prossimo lunedì 13 Settembre 2021 inizieranno le lezioni in presenza per tutti che, a causa
dell’emergenza epidemiologica, avranno luogo in modo da rispettare i protocolli sanitari anti-contagio.
Si dispone, pertanto, che:
➢ le lezioni inizieranno alle ore 8.10 e termineranno alle ore 12.00 o alle ore 12.55 a seconda dell’orario
provvisorio previsto per ciascuna classe, disponibile dal prossimo venerdì 10 sul sito web del Liceo,
ad eccezione del primo giorno di scuola nel quale l’uscita è prevista alle ore 12:10 per tutti;
➢ tutte le classi utilizzeranno l’aula assegnata per l’intera mattinata, intervallo compreso;
➢ l’accesso alla scuola dovrà avvenire secondo le modalità illustrate nelle linee operative allegate dove
vengono indicati per ciascuna classe:
o
o
o
o
o

L’INGRESSO DA CUI ACCEDERE
IL BANCO DI TRIAGE A CUI AFFERIRE
IL PERCORSO DA EFFETTUARE PER RAGGIUNGERE L ’AULA ASSEGNATA
SERVIZI UTILIZZABILI
PERCORSI PER L’USCITA

➢ gli studenti potranno entrare in istituto dalle ore 7:50 con la mascherina indossata recandosi
direttamente nell’aula assegnata, senza sostare all’ingresso o per i corridoi e dopo aver superato il
controllo al banco del “triage” consegnando al docente della prima ora il modulo di
autocertificazione, debitamente compilato, valido fino al 31/12/2021 disponibile nelle linee guida
allegate;
➢ la mascherina da utilizzare è quella chirurgica che, nel caso, verrà consegnata gratuitamente
all’ingresso;
➢ all’interno del Liceo è tassativo rispettare il distanziamento di almeno un metro;

PER IL SOLO GIORNO 13 SETTEMBRE
saranno ammessi in presenza gli studenti del primo anno con il seguente orario:
Entrata

dalle ore 07:50 alle ore 08:10

Incontro con i tutor

dalle ore 08:10 alle ore 10:10

Docente coordinatore di classe

dalle ore 10:10 alle ore 11:10

Lezione (IV ora in orario)

dalle ore 11:10 alle ore 12:10

Uscita

dalle ore 12:10 alle ore 12:20

saranno ammessi in presenza gli studenti degli anni successivi anno con il seguente orario:
Entrata

dalle ore 09:50 alle ore 10:10

Lezione (III ora in orario)

dalle ore 10:10 alle ore 11:10

Lezione (IV ora in orario)

dalle ore 11:10 alle ore 12:10

Uscita

dalle ore 12:10 alle ore 12:20

DAL GIORNO 14 SETTEMBRE
le lezioni avranno la seguente scansione:
Entrata

dalle ore 07:50 alle ore 08:10

Lezione 1

dalle ore 08:10 alle ore 09:05

Lezione 2

dalle ore 09:05 alle ore 10:00

Lezione 3

dalle ore 10:00 alle ore 11:00

Lezione 4

dalle ore 11:00 alle ore 12:00

Lezione 5

dalle ore 12:00 alle ore 12:55

Si precisa che è previsto un intervallo dalle ore 10:50 alle ore 11:00.
L’accesso ai servizi non ha più la necessità di essere registrato e tracciato per cui non ha più limitazioni
orarie. A tale scopo, si potrà uscire dall’aula, previo assenso del docente in orario, nella misura di uno studente
alla volta (per classe) al fine di evitare possibili assembramenti, anche durante l’intervallo.
I Sigg.ri Docenti Coordinatori delle classi prime sono invitati ad un incontro informativo tenuto dal
responsabile del progetto Accoglienza, prof. Giuliano Cisco, alle ore 9:00 presso l’aula multimediale entrando
dall’ingresso B (zona biciclette).
Nell’augurare a tutti un ottimo anno scolastico, si coglie l’occasione per porgere i più sentiti auguri di buon
anno scolastico.

IL DIRIGENTE
Paolo Jacolino
Coordinatori delle classi prime
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