
 

 
Sede centrale ‐  Presidenza e Segreteria: Via Consolare Antica snc 98071 CAPO D'ORLANDO (ME) 

Codice Fiscale 95029310836 ‐ Codice Meccanografico MEPS22000L ‐ Tel. 0941/902103 
e‐mail: meps22000l@istruzione.it  ‐ PEC: meps22000l@pec.istruzione.it  ‐ Sito Web: www.liceoluciopiccolo.edu.it 

Plesso Via Torrente Forno, 69 ‐ Capo d’Orlando (ME) – Tel. 0941/957831 
 

Circolare N. 8  Capo d’Orlando, 11 /09/2021 
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 Agli studenti 
 Alle Famiglie 
 Ai Docenti 
 Al personale ATA 

 
e p.c.  Al DSGA 

Al Sito WEB 
 

 OGGETTO: Comunicazione AVVIO ATTIVITA’ DIDATTICHE A.S. 2021/22‐  INDICAZIONI OPERATIVE 
 

Si comunica alle SS.LL. che, come da Circolare N.2 relativa all’avvio dell’anno scolastico 2021-22, le attività didattiche 
avranno inizio LUNEDI 13 SETTEMBRE 2021, con modalità in presenza nei due plessi dell’Istituto, secondo 
l’articolazione oraria già pubblicata. Con la presente si ricordano sinteticamente le indicazioni di tipo organizzativo e di 
sicurezza indispensabili per affrontare il periodo di emergenza sanitaria ancora in corso.  In allegato: 

   -Planimetrie con percorsi, 
   -Integrazione regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione Sars –Cov-2 
   - Circolare USR Avvio dell’anno scolastico 2021/2022 - Indicazioni organizzative e di sicurezza 
 

 UBICAZIONE AULE ASSEGNATE ALLE CLASSI  
 

    CLASSI SEDE CENTRALE PIANO TERRA:  

              2A LN – 3A SP- 3B SP- 4A SA- 4C SC - 5A CL 

             3A LN – 5A SP – 5A CL 

    CLASSI SEDE CENTRALE PIANO PRIMO:  
 

              2B LN - 3B LN – 3B SC - 3A CL - 4A SP - 4B SP- 4B SC – 4A LN - 4B LN – 4B SA 

         5B SP – 5A LN - 5B LN - 5A SA 
 

              3A SC - 3A SA - 4A SC – 4A CL - 5B SC  

    CLASSI SEDE VIA TORRENTE FORNO PIANO TERRA CORPO A:  

          1A SC – 1 B SC- 1 A SA- 1 B SA- 1 A CL- 

    CLASSI SEDE VIA TORRENTE FORNO PIANO PRIMO E SECONDO CORPO A:  

          1 A LN- 1B LN-  1A SP   2A CL - 2A SC – 2 B SC- 2 B SA- 2 A SP- 2 B SP - 

    CLASSI SEDE VIA TORRENTE FORNO PIANO SOTTOSTRADA CORPOA E PIANO TERRA CORPO B:  
 

          1B SP – 2A ART 

    CLASSI SEDE VIA TORRENTE FORNO PIANO PRIMO CORPO B:               

     1A ART – 3A/B ART - 4A/B ART - 5A/B ART - 2A SA 



 

 

 
 
Le planimetrie allegate riportano le indicazioni delle aule e dei percorsi contrassegnate da bollino colorato 
accompagnato da linee dello stesso colore (percorsi di ingresso, di uscita e accesso ai servizi igienici di pertinenza). 

 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
Il responsabile per la sicurezza (RSPP) 

Prof. Ing.  Guglielmo Lacava 
 

                  La responsabile Covid d’Istituto 
Prof.ssa Antonella Grassiccia 
 

                  Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
Prof. Mauro Cappotto  

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. ssa Margherita Giardina  

Il primo collaboratore 
Prof. Antonio Smiriglia  
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DISTRIBUZIONE COMPARTIMENTI NEGLI EDIFICI
PERCORSI DI ENTRATA /USCITA 

 Indicazioni sulle modalità di ingresso/uscita per lunedì 13 settembre 2021 

 Nei due plessi dell’Istituto sono allestiti canali di ingresso multipli. Gli studenti seguiranno le 
indicazioni della segnaletica e del personale della scuola poste ai varchi ed entreranno dove loro 
indicato (coerentemente con quanto sopra descritto e riportato nelle planimetrie allegate).

 Gli studenti saranno chiamati (a intervalli temporali di alcuni minuti), in ordine di classe di 
appartenenza (dalle prime alle quinte per classi parallele secondo la tabella sotto riportata) e invitati a fare 
ingresso a scuola con il rigoroso rispetto del distanziamento fisico, con la mascherina, fino al 
raggiungimento della propria aula dove osserveranno le disposizioni riportate nel regolamento allegato

 Non è consentito agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.
 Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione 

ordinata pertanto gli studenti devono rispettare il distanziamento fisico.

 Gli studenti porteranno nello zaino i propri materiali e dispositivi elettronici per la didattica (quaderni, 
cancelleria, tablet, smartphone, notebook). Il materiale (libri, quaderni, e cancelleria) e i dispositivi 
saranno utilizzati in modo strettamente personale, per fini didattici e non condivisi o scambiati con altri 
studenti o docenti. 

 Si consiglia, inoltre, di portare nello zaino la colazione che potrà essere consumata esclusivamente 
nella propria aula. 

 I docenti impegnati dalla prima ora di lezione si presenteranno alle 7,45 nelle sedi previste al fine di 
favorire il monitoraggio del green pass.  

 Si raccomanda di visionare costantemente il sito web d’Istituto per gli approfondimenti circa i 
regolamenti già pubblicati ed eventuali nuovi avvisi, circolari, orario delle lezioni, ecc…. 


