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Ai genitori di media e liceo
Ai docenti dell’Istituto
All’Albo dell’Istituto
Circ. 1
Oggetto: AVVIO ANNO SCOLASTICO 2022/23
In relazione al mutato quadro epidemiologico, si richiamano alcune norme basilari a cui attenersi
per un ordinato avvio dell’anno scolastico.
1. INGRESSI: è doveroso attenersi ai percorsi indicati all’esterno della scuola.
Nello specifico:
I e II media: ingresso principale della scuola;
III media e biennio liceale: ingresso dalla scala di emergenza sopra all’auditorium;
triennio liceale: ingresso accanto al bar.
l’orario di ingresso è dalle 7:45 alle 8:05; ma si potrà continuare a venire a scuola prima di
questo orario, come da prassi consolidata;
2. TEMPERATURA: permane il divieto di ingresso a scuola con temperatura superiore a 37.5;
la permanenza a scuola è consentita solo in assenza di sintomi febbrili e in assenza di test
diagnostico positivo.
3. MASCHERINE: come da indicazioni ministeriali dal 1 settembre 2022 non è obbligatorio
l’uso del dispositivo di protezione respiratoria (mascherina); è, invece, fortemente
consigliato l’uso della mascherina Ffp2 per le persone fragili (alunni e/o personale docente
e non docente).
4. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI): da normativa vigente non è più prevista la DDI per
gli alunni positivi; il Collegio docenti di media e liceo ha però deliberato la continuazione
della DDI esclusivamente per gli alunni positivi (come da certificato) e per gli alunni con
problemi di lunga degenza (come da certificato).
5. RICREAZIONE: è prevista, come l’anno scorso, una sola ricreazione, dalle 10:45 alle 11:00,
all’aperto, tempo permettendo.
6. ENTRATA DA CORSO FRANCIA IN AUTO E PARCHEGGIO: l’entrata da Corso Francia è
aperta e utilizzabile, ma si chiede che il parcheggio sia utilizzato SOLTANTO per il tempo
strettamente necessario per accompagnare e riprendere gli alunni.

Gli alunni del liceo possono continuare ad utilizzare il parcheggio, in fondo al viale, fino a
esaurimento posti.
7. DIDATTICA ALL’APERTO: il docente potrà utilizzare gli spazi all’aperto per l’attività
didattica.
8. DISTRIBUTORI AUTOMATICI DELLE MERENDE: saranno funzionanti, ma in orari diversi
dalle lezioni.
9. MENSA: per la scuola media funziona regolarmente nel refettorio della scuola.
10. AVVIO ANNO SCOLASTICO: primo giorno di scuola GIOVEDI 8 SETTEMBRE dalle ore 8:00
alle ore 10:45; da lunedì 12 a venerdì 16 compresi l’orario delle lezioni sarà 8:00 – 12:55;
da lunedì 19 l’orario sarà completo con tutti i rientri previsti.

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI SI RIMANDA A CIRCOLARI APPOSITE E/O REGOLAMENTI
Il Preside
prof. Rocco De Maria
Roma, 6 settembre 2022

