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CIRCOLARE N. 12
A tutti gli studenti ed ai loro genitori
A tutto il personale Docente e ATA
Loro Sedi
Oggetto: Trasmissione dei Prospetti della collocazione delle classi nelle due sedi del Liceo modalità dell’orario scolastico - indicazioni operative per l’ingresso e l’uscita degli studenti anno scolastico 2021-2022
Si trasmettono, in allegato alla presente Circolare, i Prospetti relativi alla collocazione delle classi
nelle due sedi del Liceo, comprensivi dell’ubicazione delle 4 porte di ingresso/uscita degli studenti
in ciascuna sede. Si fa presente che le indicazioni dei Prospetti potrebbero variare, per sopravvenute
esigenze logistico-organizzative, nei prossimi giorni, per cui si invita a verificare eventuali
variazioni sul sito web del Liceo.
Si comunica che, per l’anno scolastico 2021-2022, le cui lezioni inizieranno lunedì 13 settembre
2021, tutte le classi del biennio - e le classi 3AL, 3BL, 3ASU, 3BSU - saranno ubicate nella sede di
Via Roma, mentre tutte le restanti classi del triennio saranno collocate nella sede di Largo Martino
I.
Tutte le classi rispetteranno il seguente orario con ore di 60’:
8.15 - 9.15
9.15 - 10.15
10.15 - 11.15
11.15 - 12.15
12.15 - 13.15
La ricreazione si svolgerà dalle ore 10.10 alle ore 10.20. Si ricorda, inoltre, che, ai sensi del
“Protocollo di sicurezza COVID-19” del Liceo, prima della fine di ciascuna ora di lezione (anche
nel caso si tratti di due ore consecutive di un medesimo insegnamento) è previsto obbligatoriamente
un intervallo di 5 minuti per l’aerazione delle aule.
In entrambe le sedi, per l’entrata gli studenti potranno accedere nelle rispettive classi a partire dalle
ore 7.50, utilizzando la porta di ingresso indicata nel Prospetto allegato, con la vigilanza, per
ciascuna porta, di un collaboratore scolastico.
Nella sede di Largo Martino I, sono previsti 2 turni di uscita:
1° turno - la campanella suonerà alle ore 13.10; 2° turno - la campanella suonerà alle ore 13.15.
Nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, al 1° turno delle ore 13.10 usciranno la classe 1AC e le
classi quinte, mentre al 2° turno delle ore 13.15 usciranno le classi 3AS-3BS e le classi quarte.
Nei giorni di giovedì, venerdì, sabato, al 1° turno delle ore 13.10 usciranno le classi 3AS-3BS e le
classi quarte, mentre al 2° turno delle ore 13.15 usciranno la classe 1AC e le classi quinte.
Nella sede di Via Roma, dal momento che le classi prime e seconde hanno un orario di 27 ore
settimanali (con uscita alle ore 12.15 in alcuni giorni della settimana), non ci sarà turnazione
all’uscita, per cui le uscite degli studenti saranno, in base all’orario scolastico e come previsto negli
scorsi anni scolastici, alle ore 12.15 e alle ore 13.15.
L’uscita, per entrambe le sedi, avverrà attraverso le medesime porte dell’ingresso. Si ribadisce che
sia all’ingresso che all’uscita gli studenti dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina ed
evitare assembramenti osservando il distanziamento e non sostando né lungo le vie di passaggio né,
per quanto riguarda la sede di Via Roma, lungo la stesa via, considerando anche il continuo transito
di veicoli.

REGISTRO

LICEO STATALE “JACOPONE DA TODI”di TODI
CIRCOLARI
DOCENTI, ATA, GENITORI e ALUNNI 2021- 2022
11/09/2021
11:23:26

L’orario scolastico provvisorio, che resterà in vigore per le prime settimane (almeno fino al termine
di settembre 2021), sarà pubblicato sul sito web della Scuola sabato 11 settembre 2021 e sarà svolto
nella sua interezza. Si fa presente che nell’orario pubblicato non tutte le discipline risulteranno
coperte; pertanto, in alcuni giorni le classi potranno avere sostituzioni di docenti o riduzioni di
orario che saranno anticipatamente comunicate dalla Segreteria secondo la procedura adottata nei
precedenti anni scolastici (le comunicazioni saranno liberamente accessibili sul sito web del Liceo).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Sergio Guarente
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