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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA  

 

Prot. n.         Venosa, 10/09/2022 
 
Circolare n. 3 
 

 Al personale docente e ATA 

 Agli studenti 

 Ai genitori 

 All’albo on line 

 

 

Oggetto: ripresa attività didattiche a. s. 2022/2023 - 12 settembre 

 

Come deliberato in sede di Consiglio di Istituto, ed in conformità al calendario scolastico della Regione 

Basilicata, l’inizio delle lezioni è fissato al 12 settembre 2022. 

L’orario scolastico, nel rispetto della normativa in materia, ai fini di agevolare il pendolarismo, prevede la 

riduzione della prima, della quinta e della sesta ora di lezione, con inizio delle attività alle ore 08.15 e 

conclusione alle ore 13.45 (sesta ora); l’orario pomeridiano di strumento di inizio delle lezioni è fissato alle 

ore 13.00. Nella sezione orario sono pubblicati gli orari di tutti gli indirizzi dell’I.I.S.S. “Q. Orazio Flacco”. 

In riferimento alla gestione della situazione pandemica legata alla diffusione del virus Sars-CoV 2, la 

normativa speciale ha cessato i propri effetti al 31 agosto 2022, con la conclusione dell’a. s.2021/2022. I 

nuovi riferimenti normativi, già pubblicati sul sito della scuola, invitano alla prudenza e alla prevenzione 

per essere pronti a fronteggiare un’eventuale recrudescenza del virus, che, naturalmente, tutti noi non 

auspichiamo. Pertanto, gli ingressi degli studenti resteranno differenziati per piano. 

Gli studenti del liceo classico, le cui classi sono ubicate al piano terra, entreranno dall’ingresso 1, 

corrispondente all’uscita di sicurezza posta di fronte al chioschetto; 

gli studenti del liceo musicale e delle seguenti classi dello scientifico, I As, II As, I Bs, II Bs, I Cs, le cui 

classi sono ubicate al primo piano, entreranno dall’ingresso 2, corrispondente alla porta dell’atrio interno 

circolare, la quale sarà utilizzata altresì dai docenti; 

gli studenti delle restanti classi del liceo scientifico, III As, IV As, V As, III Bs, IV Bs, V Bs, V Cs, ubicate 

al secondo piano, entreranno dall’ingresso 3, corrispondente all’uscita di sicurezza ubicata in prossimità 

dell’ingresso dedicato agli uffici e all’utenza, nell’atrio principale; 

gli studenti dell’IPSIA, dato l’esiguo numero di classi, entreranno tutti dall’ingresso principale. 

Al termine delle lezioni, ciascuna classe, una per volta, ordinatamente lascerà l’Istituto accompagnata dal 

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

La ricreazione si svolgerà in classe dalle ore 11.05 alle ore 11.15. 

L’uso della mascherina non è più obbligatorio, ma è raccomandato; è obbligatorio solo per i soggetti che 

sono in autosorveglianza a seguito di contatto stretto. Continua ad essere fondamentale l’igiene delle mani 

e dei locali, per cui è garantita la disponibilità di igienizzanti, ed inoltre l’areazione dei locali attraverso 

frequenti ricambi di aria. 

Per i soggetti positivi il rientro a scuola è consentito solo previa presentazione dell’esito del tampone, 

molecolare o antigenico. 
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Con il nuovo a. s.2022/2023 non è più consentito agli studenti positivi di usufruire della didattica a 

distanza. 

Resta l’aula Covid per isolare soggetti che presentano sintomi a rischio. 

Ciascun docente nella propria ora di lezione consentirà agli studenti di uscire uno per volta al fine di 

usufruire dei servizi igienici; i collaboratori scolastici, di vigilanza sul piano, non consentiranno l’ingresso 

a studenti in numero superiore rispetto al numero dei servizi igienici.    

Solo per il primo giorno di scuola, gli studenti iscritti al primo anno del liceo scientifico si recheranno in 

aula magna per assistere al pubblico sorteggio della sezione; per tutti gli studenti iscritti al primo anno 

verrà organizzata una giornata dedicata di accoglienza, della quale sarà data apposita comunicazione. 

A causa di un problema tecnico gli studenti del primo anno del liceo classico svolgeranno inizialmente le 

lezioni in aula magna. 

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

buon lavoro! 

 

 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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