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OGGETTO:  Rientro a scuola mercoledì 15 Settembre 2021  

Programmazione didattica ed organizzativa A.S. 2021/22   

in accordo con le misure di prevenzione e protezione Covid  
  
Mercoledì 15 settembre 2021 sarà il primo giorno di scuola, si coglie l’occasione per augurare 

un buon anno scolastico a tutti. 

Di seguito sono indicate le modalità operative per accedere al liceo e procedure di prevenzione 

e protezione anticovid e si invita tutta la platea scolastica ad avere un atteggiamento 

responsabile nel seguire tutte le operazioni di ingresso ed uscita dalla struttura scolastica.  

Quest’anno le classi assegnate ai due plessi scolastici sono le seguenti:   

SEDE SUCCURSALE SEZIONI A, B, D, M (4 e 5 classe)  

SEDE CENTRALE SEZIONI C, E, F, G, I, LES e 1 sez M 

Si comunica che gli alunni entreranno a scuola al 100% in presenza, ossia per numero di 

alunni completo per classe, si rispetterà dove possibile il distanziamento fisico e tutte le 

persone all’interno del liceo dovranno indossare la mascherina chirurgica così come da 

indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. 

Si comunica inoltre che nel Liceo nei due giorni precedenti l’inizio dell’anno scolastico  lunedì 

13 e martedì 14 sarà realizzata ulteriore sanificazione, igienizzazione e disinfestazione degli 

ambienti. 

Nei primi 4 giorni di scuola per monitorare ed ottimizzare i tempi di accesso alle strutture 

scolastiche e verifica del sistema di trasporto pubblico si procederà con l’ingresso alternato 

delle classi, pertanto: 

- Mercoledì 15 settembre entreranno in presenza a scuola solo gli alunni delle classi prime e 

quinte sia per la sede centrale che per la sede succursale, gli alunni delle altre classi resteranno a 

casa e non parteciperanno alle lezioni neanche in DAD. 

- Giovedì 16 settembre entreranno gli alunni delle classi seconde, terze e quarte nei due plessi, gli 

altri delle altre classi resteranno a casa (NO DAD). 
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- Venerdì 17 settembre entreranno a scuola solo le classi prime e quinte sia per la sede centrale 

che per la sede succursale, le altre classi resteranno a casa (No DAD). 

- Sabato 18 settembre entreranno le classi seconde, terze e quarte nei due plessi, le altre classi 

resteranno a casa (NO DAD). 

Gli alunni potranno accedere agli ingressi a partire dalle ore 8.05, mentre l’orario delle lezioni 

da mercoledì  15 settembre fino a sabato 2 ottobre sarà il seguente:  

prima ora  8.20  9.20  60 minuti 

Seconda ora  9.20  10.10  50 minuti 

Terza ora  10.10  11.00  50 minuti 

Quarta ora  11.00  11.50  50 minuti 

Quinta ora  11.50  12.40  50 minuti 

Sesta ora 

per le classi del liceo quadriennale 

12.40  13.10  ridotta  

 

Lunedì 20 settembre entreranno a scuola tutti gli alunni delle classi dalle prime alle quinte 

come da orario su indicato. 

Si ricorda che martedì 21 settembre 2021 ci sarà la sospensione delle attività didattiche in 

quanto consentita per la festività del Santo Patrono della città “S. Matteo”, mercoledì 22 si 

riprenderanno regolarmente le attività scolastiche. 

 

Da lunedì 4 ottobre 2021 l’orario scolastico sarà completo come di seguito: 

  

Prima ora  8.20   9.20    

Seconda ora  9.20  10.20    

Terza ora  10.20  11.20    

Quarta ora  11.20  12.20    

Quinta ora  12.20  13.15  L’Orario di uscita dalle classi comincerà dalle ore 13.05 

in poi, per evitare assembramenti in uscita  

Sesta ora  13.15  13.55   Per le classi del liceo quadriennale 

  

  

  

La Progettazione didattica ed organizzativa di codesto liceo sarà sottoposta a continuo monitoraggio 

per evidenziare punti di forza e di criticità e prevedere eventuali cambiamenti ai fini del 

miglioramento dei processi e delle azioni messe in campo.  

 

Il personale docente e non docente dovrà entrare nella sede centrale dalla porta di via De 

Falco e nella sede succursale di via Urbano II dall’ingresso n. 2 affinchè si possa procedere alle 

operazioni di controllo del Green Pass. 



Gli studenti nelle due sedi utilizzeranno per ogni sede gli accessi come di seguito indicato, cercando 

di non creare assembramenti agli ingressi rispettando tutte le procedure anticovid messe in atto. 

  

MODALITA’ PER L’INGRESSO A SCUOLA SEDE CENTRALE A.S.2021/22  

Gli alunni potranno entrare nel Liceo accedendo dai due ingresso: il primo da via G. De Falco 

il secondo da via Valerio Laspro come di seguito indicato. 

Ingresso principale di Via G. De Falco :  

classi ubicate a primo piano (tutto), secondo piano (lato palestre), terzo piano (Lato 

palestre); 

Tutto il personale docente e non docente 

    
Ingresso/USCITA VIA G. DE FALCO  

1E aula 4 1 piano presidenza 

3E aula 6 1 piano presidenza 

4E aula 7 1 piano presidenza 

5E aula 5 1 piano presidenza 

4F aula 9 1 piano palestre 

5F aula8 1 piano palestre 

1LES aula 12 1 piano palestre 

5LES aula 13 1 piano palestre 

1M aula 11 1 piano palestre 

3C aula 25 2 piano palestre 

5I aula 20 2 piano palestre 

2LES aula 24 2 piano palestre 

4LES aula 21 2 piano palestre 

3LES aula 23 2 piano  palestre 

1G aula 35 3 piano palestre 

2G aula 36 3 piano palestre 

3G aula 33 3 piano palestre 

4G aula 32 3 piano palestre 

 

Ingresso da via Valerio Laspro: 

 classi ubicate a secondo piano (lato presidenza), terzo piano Lato Presidenza) 

 



          
INGRESSO/USCITA VIA V. LASPRO  

 

 1I aula 17 2 piano presidenza 

2I aula 16 2 piano presidenza 

3I aula 15 2 piano presidenza 

4I aula 14 2 piano presidenza 

1C aula 27 3 piano presidenza 

2C aula 26 3 piano presidenza 

4C aula 28 3 piano presidenza 

5C aula 31 3 piano presidenza 

 

 

 

All’interno saranno effettuate le operazioni di sanificazione delle mani e misurazione della 

temperatura. Il docente della prima ora avrà cura di vigilare sull’ingresso ordinato degli 

studenti in aula e che gli stessi conservino la posizione scelta evitando, corse, spostamenti ed 

assembramenti. 

 

MODALITA’ PER L’INGRESSO A SCUOLA SEDE SUCCURSALE AS.2021/22  

  

Nella sede succursale sono presenti tre ingressi/uscite principali più altre porte di uscita 

all’esterno presenti in aule del piano terra (AULA 8 e PALESTRA).  
Quest’anno per prevenzione COVID e per evitare assembramenti gli alunni dovranno 

mettersi in fila rispettando il distanziamento nei due piazzali antistanti gli ingressi numerati 2 

e 3 per accedere:  
- al piano secondo (INGRESSO n.3)  
- al piano terra e al terzo piano (INGRESSO n.2).  

 

Gli alunni delle classi sistemate al primo piano:  

ENTRERANNO DALLA PORTA N.3 SUBITO DOPO LA SCALA IN FERRO  

    



Ingresso/USCITA EMERGENZA N.3  

1A aula 10-19 1 piano 

2A aula 11 1 piano 

4D aula 15 1 piano 

1B aula 12-13 1 piano 

2B aula 17 1 piano 

3B aula 14 1 piano 

4B aula 18 1 piano 

 

Gli alunni delle classi sistemate al piano terra e al secondo piano e tutto il personale docente e 

non docente dovrà entrare dalla PORTA N.2 (principale) 

   
INGRESSO/USCITA EMERGENZA N.2  

 

5B aula 9 piano t 

1D aula 8 piano t 

2D aula 1 piano t 

3D aula 4 piano t 

5D aula 3 piano t 

4M aula 26 2 piano 

5M aula 29 2 piano 

3A aula 23 2 piano 

4A aula 21 2 piano 

5A aula 27 2 piano 

 

All’interno saranno effettuate le operazioni di sanificazione delle mani e misurazione della 

temperatura. Il docente della prima ora avrà cura di vigilare sull’ingresso ordinato degli 

studenti in aula e che gli stessi conservino la posizione scelta evitando, corse, spostamenti ed 

assembramenti.  

  

L’ORARIO DI USCITA DEGLI STUDENTI SARA’ DIFFERENZIATO PER EVITARE 

ASSEMBRAMENTI IN USCITA, PERTANTO L’ORARIO DI USCITA DELLE CLASSI 

ALL’ULTIMA POTRA’ INIZIARE  10 MINUTI PRIMA DEL TERMINE. 

 

PER EVITARE ASSEMBRAMENTI, GLI ALUNNI NON POSSONO RIMANERE 

DAVANTI LA SCUOLA. 

 

Salerno, 13 settembre 2021  
  

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna Laura Giannantonio  


