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Ai Docenti  
Agli studenti  

Al personale A.T.A.  
                                                                                                             p.c. Al D.S.G.A 

Al sito  web  
 
 
 
Oggetto: Indicazioni operative, ingressi e uscite nelle due sedi  
 
 
Si comunica che da lunedì 20 settembre 2021 i flussi di ingressi e uscite nelle due sedi sono 
organizzati secondo le indicazioni di seguito riportate:  

 
 
Gli ingressi e le uscite della SEDE CENTRALE si distribuiscono su due settori:  
 
 
 
 

 
SETTORE A 

 

 
INGRESSO-USCITA 

 
CLASSI 

 
Comprende le aule che si 
affacciano su corso 
Umberto (dalla n. 1 alla n. 
14 ) , Aula magna  

 
 Entra ed esce dall’ ingresso 
principale su c.so Umberto 

4 C Classico 
3 C Classico 
1 A Scientifico 
4 A Classico 
3 A Scientifico 
2 A Classico 
3 A Classico 
4 A Scientifico 
5 C Classico 
5 B Classico 
5A Classico 
4A Scientifico potenziato 
3 B Classico 
2 B Scienze Umane 
 

http://www.liceoarchita.edu.it/
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SETTORE  B 

 

 
INGRESSO-USCITA 

 
CLASSI 

comprende le aule esterne e 
le aule che si affacciano su 
via Mignogna  (dalla n.15    

alla n.25), Biblioteca 

entra dall’accesso carrabile 
del convento delle suore 
“M.Immacolata”, attraversa 
il cortile interno e le scale 
d’emergenza ed esce in 
ordine inverso.  
 

5A Scient./Scient. Pot. 
4B Classico  
2C Classico 
2B Classico 
1A Scientifico potenziato 
1C  Scienze Umane 
1A Classico 
1B Classico 
3A Scientifico potenziato 
2A Scientifico 
2A Scientifico potenziato 
1B  Scienze Umane 
 

 
 
 

Gli ingressi e le uscite della SEDE SUCCURSALE saranno tre: due su via Crispi e uno 
su via Pitagora.  
 

INGRESSO-USCITA PIANO CLASSI 

Dal cancello grande di via 
Crispi 

Pian terreno 2 A Economico sociale   
2 A Musicale 

Dal cancello scorrevole di 
via Crispi 

Primo piano 2B  Economico sociale  
5A Scienze umane  
2A Scienze umane 
5A Economico sociale 
1A Musicale  
4A Scienze umane 
 

Da via Pitagora Secondo  piano 
 
 
 
 
Terzo  piano 

1A Economico sociale   
3A Economico sociale  
3 B Scienze umane  
4A Economico sociale 
 
5B Scienze umane 
3A Musicale 
4A Musicale 
3 A Scienze umane  
5A Musicale 
1A Scienze umane 
4B Scienze umane 
 

 
 
Al termine delle lezioni le classi defluiranno in modo scaglionato con chiamata da un 
collaboratore scolastico nel rispetto di quanto previsto nel REGOLAMENTO 
RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2. 



 
Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le 
lezioni. 
 2. Secondo la turnazione e per il tempo stabilito, in modo continuativo e parcellizzato 
seguendo le istruzioni del personale scolastico, le studentesse e gli studenti, devono 
raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun 
settore o piano, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è 
consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano 
a scuola dopo l’orario previsto entreranno dall’ingresso principale e seguiranno le 
indicazioni del personale scolastico raggiungendo direttamente le loro aule senza attardarsi 
negli spazi comuni; 
5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 
un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il 
distanziamento fisico. Anche le operazioni di uscita sono organizzate su un unico turno od 
in due turni, su chiamata, a partire dal suono della campanella; 
 6. Il suono della campanella indica la fine delle attività didattiche, e da quel momento, su 
chiamata del personale addetto, in maniera rapida e ordinata,le classi, a partire da quelle più 
vicine all’uscita assegnata al piano/settore,possono lasciare l’aula attraverso i canali di uscita 
stabiliti. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli 
spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici;  
7. A partire dalla prima campanella di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il 
servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni, come stabilito da specifica 
determina del Dirigente scolastico. 
 
Le classi 1B Scienze umane e 2B Scienze umane da lunedì 20 saranno  allocate 
presso la sede centrale . 

Per le prime tre settimane, precisamente dal 20 settembre  al  9 ottobre , si conferma  
l’inizio delle lezioni alle ore 8.10 e il  termine alle ore 11.30, con una riduzione oraria di 
quattro unità da 50’ e l’aggiunta , per il musicale, di due unità  di lezione di 50’ per il primo 
strumento. 

Nelle settimane successive,  le attività scolastiche in presenza proseguiranno,  con il turno 
unico, secondo le indicazioni operative  del “Tavolo di coordinamento  scuole/trasporti”, 
prevedendo : 

l’inizio delle lezioni  alle 8.10 e il termine alle ore 12.10 per le classi con 4 ore di lezione; 

l’inizio delle lezioni  alle 8.10 e il termine alle ore 13.10 per le classi con 5 ore di lezione; 

l’inizio delle lezioni  alle 8.10 e il termine alle ore 14.10 per le classi con 6 ore di lezione. 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco Urso 

(Firma autografa omessa art.3 c.2D.Lgs.n.39/93) 
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