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OGGETTO: Comunicazione orari e modalità d'ingresso/uscita  a.s. 2020/2021 
 

 
       Con la presente comunicazione, si  inoltrano a quanti in indirizzo precise indicazioni in merito agli orari e alle modalità di ingresso/uscita a cui le 

famiglie, gli studenti e le studentesse devono attenersi scrupolosamente al fine di garantire la ripartenza della scuola in sicurezza. 

 La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera comunità scolastica, nella 

consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio che può essere ridotto attraverso 

l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza.  

 La collaborazione tra scuola e famiglia, pertanto, costituisce un aspetto fondamentale nella strategia del contenimento del contagio.  

 I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di 

rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti coloro che sono 

coinvolti nel discorso educativo 

 A partire dal 24 settembre 2020 e fino al termine dell'emergenza le modalità d'ingresso e uscita sono le seguenti : 

LICEO SCIENTIFICO MONS. B. MANGINO - C.F. 80022400651 C.M. SAPS08000T - AOOMANGINO - Segreteria Mangino

Prot. 0003427/U del 16/09/2020 10:36:33I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:saps08000t@pec.istruzione.it
mailto:saps08000t@istruzione.it


 

                  

  INGRESSO    1   

  USCITA     

                  

  INGRESSO 1/A          (PIANO TERRA)       

  classi:                

  3C  3G 2A 3B 2L 2D   

                  

  INGRESSO 1/B         (PRIMO PIANO)       

  classi:                

  5E  5D 5B 4C 4A       

                  

 

  INGRESSO    2   

  USCITA     

                  

  INGRESSO 2          (PIANO TERRA)       

  classi:                

  2G 3I 5M 1H 4M 1D   

                  

                  

                  

                  

                  

      



 

 
 

                  

  INGRESSO    4   

  USCITA     

                  

  INGRESSO 4/A          (PRIMO PIANO)       

  classi:                

  2C 1A 1B 1L       

                  

  INGRESSO 4/B         (SECONDO PIANO)     

  classi:                

  1C  2B 3A         

                  
         

 / INGRESSO    3   

  USCITA     

                    

  INGRESSO 3/A          (PRIMO PIANO)     

  classi:              

  5A 2M 5L 2H 5C 4D   

                  

  INGRESSO 3/B         (SECONDO PIANO)   

  classi:              

  1G 3L 4L 3H 4H 5H   
     
 



 

FASE 1: dal 24 al 28 settembre 2020 

All'entrata della scuola gli studenti e le studentesse,  seguendo la cartellonistica sopra riportata e collocata nell'atrio e negli spazi esterni della scuola, devono 

accedere alle proprie aule accompagnati dai docenti della prima ora, che li accoglieranno in corrispondenza dei varchi predisposti.  

Gli studenti e le studentesse devono indossare la mascherina, preferibilmente chiurgica, se di comunità sanificata a cura della famiglia ogni giorno. Durante gli 

spostamenti occorre mantere la distanza interpersonale di 1 metro e attenersi alle disposizioni elaborate sulla base del Regolamento di prevenzione e 

contenimento della diffusione del Covid-19 e pubblicate sul sito web, dei collaboratori scolastici e del referente Covid-19. 

Si precisa che la scuola fornirà le mascherine chirurgiche immediatamente dopo la consegna del MI. 

Gli studenti e le studentesse devono indossare la mascherina per recarsi ai servizi igienici e attendere il proprio turno in fila sull’apposita segnaletica posta 

nell’area antecedente i bagni. Se tutti i segnali sono occupati, devono rientrare in classe. 

Gli orari d'ingresso/ uscita per i primi quattro giorni sono i seguenti: 

GIORNO CLASSI ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

24/09/2020 PRIME dalle ore 08.00 

alle ore 08.05 

ore 12.00 

QUINTE dalle ore 09.00 

alle ore 09.05 

ore 13.00 

25/09/2020 PRIME dalle ore 08.00 

alle ore 08.05 

ore 12.00 

QUARTE dalle ore 09.00 

alle ore 09.05 

ore 13.00 

26/09/2020 PRIME dalle ore 08.00 

alle ore 08.05 

ore 12.00 

TERZE dalle ore 09.00 

alle ore 09.05 

ore 13.00 

28/09/2020 PRIME dalle ore 08.00 

alle ore 08.05 

ore 12.00 

SECONDE dalle ore 09.00 

alle ore 09.05 

ore 12.05 



 

 
Le classi che non svolgeranno le attività didattiche in presenza consulteranno in modalità asincrona il materiale predisposto dai docenti al fine di consolidare 
le conoscenze in termini di sicurezza e prevenzione da Covid-19, ponendo in essere comportamenti attivi e responsabili.   

 
 

FASE 2: dal 29 settembre 2020 e fino al termine dell'emergenza 

All'entrata della scuola gli studenti e le studentesse,  seguendo la cartellonistica sopra riportata e collocata nell'atrio e negli spazi esterni della scuola, devono 

accedere alle proprie aule seguendo le indicazioni fornite dai collaboratori scolastici presenti in corrispondenza dei varchi predisposti.  

Permane sempre l' obbligo di indossare la mascherina,  preferibilmente chiurgica, se di comunità sanificata a cura della famiglia ogni giorno. Durante gli 

spostamenti e comunque in fase dinamica occorre mantenere la distanza interpersonale di 1 metro e  attenersi  alle disposizioni elaborate sulla base del 

Regolamento di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19 e pubblicate sul sito web, dei collaboratori scolastici e del referente Covid-19. 

Gli studenti e le studentesse devono indossare la mascherina per recarsi ai servizi igienici e attendere il proprio turno in fila sull’apposita segnaletica posta 

nell’area antecedente i bagni. Se tutti i segnali sono occupati devono rientrare in classe. 

Gli orari d'ingresso/ uscita per questa fase sono i seguenti: 

 

 ENTRATA:        
        

 dalle ORE 8,00 alle ORE 8,05 I° BIENNIO 

        

 dalle ORE 8,06 alle ORE 8,10 Classi QUINTE 

        

 dalle ORE 8,11 alle ORE 8,15 II BIENNIO 
        

 USCITA:        
        

 alle ORE 12,00       I° BIENNIO (4 ore) 

        

 alle ORE 12,55  Classi QUINTE e I BIENNIO (5 ore) 

        

 alle ORE 13,00  II BIENNIO 
 



 
In questa fase le lezioni si svolgeranno nel seguente modo: 

 - metà classe in presenza (seguendo l'ordine alfabatico) e metà classe a casa collegata in contemporeanea tramite Google MEET. I due gruppi si 

avvicenderanno a settimane alterne. 

Alla consegna dei banchi monoposto da parte degli Enti preposti, le lezioni si svolgeranno in modalità mista (in presenza e con un gruppo ristretto a distanza 

in contemporanea), aumentando il numero degli studenti in presenza in relazione alla capienza dell'aula. 

 Alla consegna delle mascherine chirurgiche da parte del MI, la scuola provvederà alla distribuzione.  

 
Si precisa che le Aree di Ristoro in cui sono ubicati i distributori automatici non potranno essere utilizzate fino alla definizione di misure condivise  tra le parti 
atte a garantire il rispetto e l'osservanza del Regolamento di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid 19.  
Le famiglie provederanno a fornire ai propri figli la merenda e una bottiglia di acqua ,  
Non è consentito consegnare agli studenti  materiale didattico o personale (penne, matite, dizionario, altro) dopo l'ingresso a scuola. 
Per esigenze specifiche i genitori/tutori devono fissare un appuntamento contattando il numero 081/916412 oppure inoltrando una email all'indirizzo 
istituzionale saps08000t@istruzione.it . 
 
 
  

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ezilda Pepe 

                                             (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


