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Oggetto: Avvio anno scolastico in sicurezza :indicazioni operative  

 
Al fine di poter svolgere in sicurezza le attività scolastiche , si invitano le componenti in indirizzo ad attenersi alle 

seguenti disposizioni: 

 
- Gli studenti dovranno rispettare gli ingressi scaglionati (8.00/8.10), come da prospetto 
allegato, e le uscite scaglionate solo per la 5 ora di lezione secondo il criterio: entrata 8:00- 
uscita 12:55 e entrata 8:10-uscita ore 13.05;  
 
- Le classi dovranno usare la stessa porta di accesso anche per le uscite e dovranno 
essere accompagnate dai docenti; 

 
- Ogni classe uscirà dalla propria aula, in base al proprio orario, solo al suono della 
campanella rispettando il turno di uscita delle classi del corridoio al fine di evitare 
assembramenti; 

 
- Non è consentito far uscire la classe prima del suono della campanella e far sostare gli 
studenti nei corridoi o sulle scale; 

 
- I docenti in servizio nella prima ora di lezione entreranno rispettando gli accessi indicati 
per la classe dove si presterà servizio; 

 
- Durante la giornata si potrà accedere all’Istituto solo dall’ingresso principale di ogni sede; 

 

- “E’ fatto obbligo durante l'intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle 
vie respiratorie in tutte le aree pertinenziali delle scuole o antistanti ad esse (come ad esempio 
piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i 
luoghi di attesa, fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare il 
distanziamento fisico. E’ fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in 
tutti i luoghi all'aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della 
distanza di sicurezza di almeno un metro”. (Nuova Ordinanza Regione Puglia del 3/10/2020). 

 
- Per le uscite anticipate delle classi i docenti della seconda ora di lezione dovranno 
controllare sul RE le autorizzazioni dei genitori. Nel caso di studenti sprovvisti di autorizzazione 
la Dirigenza provvederà secondo il Regolamento d’Istituto. 

 
- I permessi di uscita anticipata a causa dei mezzi di trasporto, richiesti regolarmente dai 
genitori, sono stati inseriti dalla segreteria sul RE, pertanto i docenti delle ultime ore dovranno 
controllarli prima di far uscire gli studenti dalle classi; 

 
- L’uso delle fotocopie sarà destinato esclusivamente alle attività didattiche strettamente 
necessarie e la richiesta dovrà pervenire almeno il giorno prima, consegnando al collaboratore 
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scolastico il documento in busta chiusa su cui sarà indicato il nome del docente e il numero di 
fotocopie richieste. È vietato incaricare gli studenti per effettuare richiesta di fotocopie. 

 
 
Si comunica che l’indirizzo email cui inviare eventuali comunicazioni ai  docenti collaboratori del 
D.S. è il seguente: collaboratori.ds@liceocapece.it  

 
Si confida nella consueta collaborazione. 
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