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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA 
 

 

Prot. n.6182         Venosa,   09/09/2021 

 
Circolare n. 7 

• Al personale docente e ATA 

• Agli studenti 

• Ai genitori 

• All’albo on-line 

 

Oggetto: disposizioni su ingressi, uscite e orario delle lezioni 
 

 Stante la normativa vigente in materia di salute  ai fini del contenimento della diffusione del virus covid-19, la 

scuola ha predisposto un’organizzazione ad hoc in riferimento agli ingressi, alle uscite e all’Orario delle lezioni, il cui 

inizio è previsto per il 13 settembre. 

Ogni classe utilizzerà l’ingresso dedicato.  

Le classi del PIANO TERRA: 1AC, 2AC, 3AC, 4AC, 5AC, 1BC entreranno dall’ingresso 1, corrispondente 

all’uscita di sicurezza ubicata di fronte al chioschetto. 

Le classi del PRIMO PIANO: 1AM, 2AM, 3AM, 4AM, 5AM, 1AS, 3AS, 1BS, 4BS, 4CS, entreranno 

dall’ingresso 3 corrispondente all’uscita di sicurezza ubicata in prossimità dell’ingresso dedicato agli uffici e 

all’utenza, nell’atrio principale. 

 Le classi del SECONDO PIANO: 2AS, 4AS, 5AS, 2BS, 3BS, 5BS, entreranno dall’ingresso 2 corrispondente 

alla porta dell’atrio interno circolare, la quale sarà utilizzata anche dai docenti. 

 Gli ingressi saranno scaglionati per orario  e avverranno per classi ubicate su piani diversi, come di seguito 

indicato: 

PIANO TERRA – INGRESSO 1 

Primo gruppo: 5AC, 4AC, 1BC: ORE 08.05 - 08.10 

Secondo gruppo: 1AC, 2AC, 3AC: ore 08.10 – 08.15 

Si precisa che questo ingresso è del tutto autonomo. 

 

Il PRIMO e il SECONDO PIANO sono organizzati come segue:  

Primo gruppo: ore 08.00 – 08.05 

5AM, 4BS, 4CS (primo piano) INGRESSO 3 

5BS, 5AS (secondo piano) INGRESSO 2 

 

Secondo gruppo: 08.05 – 08.10 

4AM, 3AM, 3AS (primo piano)  INGRESSO 3 

4AS, 3BS (secondo piano) INGRESSO 2 
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Terzo gruppo: 08.10 – 08.15 

1AM, 2AM, 1AS, 1BS  (primo piano) INGRESSO 3 

2AS, 2BS (secondo piano) INGRESSO 2 

 

PLESSO IPSIA 

Primo gruppo: ore 08.05 - 08.10 

5 A, 4 A INGRESSO PRINCIPALE 

Secondo gruppo: ore 08.10 – 08.15 

1 A, 2 A INGRESSO PRINCIPALE 

 

Le uniche eccezioni a tutti gli orari di ingresso e di uscita sono consentite ai pendolari per ragioni di trasporto; 

tutti gli altri studenti dovranno rigorosamente rispettare gli orari, oltre ai quali non è consentito l’acceso nei locali 

scolastici. 

 Al temine delle lezioni, ciascuna classe, una alla volta, ordinatamente lascerà l’istituto accompagnata dal 

docente in servizio attraverso le medesime porte utilizzate per gli ingressi. 

 Le lezioni pomeridiane di strumento e di musica di insieme inizieranno alle ore 13,30 per consentire ai 

collaboratori scolastici le operazioni di sanificazione.  

In applicazione alla normativa vigente sulla riduzione oraria, come deliberato in sede di Consiglio d’Istituto 

del 06/09/2021, la prima, la quinta e la sesta ora di lezione saranno ridotte di 10 minuti per consentire la pulizia 

approfondita e gli ingressi e le uscite scaglionati e ordinati. Pertanto, la prima ora inizierà alle ore 08,15 e terminerà 

alle ore 09,05, la quinta inizierà alle ore 12,05  e terminerà alle ore 12,55, la sesta inizierà alle 12,55 e terminerà alle 

ore 13,45; le restanti ore saranno di 60 minuti. 

Solo per il primo giorno di scuola gli studenti iscritti al primo anno del liceo scientifico  entreranno tutti 

dall’atrio circolare interno, ingresso 2, e si recheranno in Aula Magna per il pubblico sorteggio della sezione; gli 

studenti iscritti al primo anno del liceo classico entreranno dall’ingresso 3 e si recheranno in palestra, sorvegliati dai 

docenti in servizio alla prima ora, in attesa del pubblico sorteggio della sezione che si terrà in aula magna. 

Tutti gli studenti devono entrare in istituto con la mascherina, igienizzare le mani all’ingresso, mantenere il 

distanziamento e rispettare la segnaletica, e, senza sostare nei corridoi, entrare nella propria aula e sedersi al banco 

opportunamente delimitato dalla segnaletica. 

La ricreazione si svolgerà in classe, ciascuno studente potrà consumare la merenda seduto al banco e potrà 

abbassare la mascherina solo in tale circostanza; diversamente la mascherina andrà indossata sempre, sia in posizione 

statica che dinamica. Soltanto durante  i 10 minuti della ricreazione i servizi igienici resteranno chiusi. 

Di tutte le restanti regole, come da Regolamento di Istituto, sarà data opportuna conoscenza con modalità che 

saranno rese note con successiva circolare. 

Si coglie l’occasione per dare il benvenuto ai nuovi studenti , salutare tutti gli altri e augurare a ciascuno buon 

anno scolastico e buon lavoro. 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO                                                                                                                
  (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
/CF 


