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Prot. n. 9924/1.1.h 
Circ. n. 10/a.s. 21-22 

Conversano, 18/09/2021 
 

Agli studenti, Ai Genitori 
ai Docenti dello Staff del DS 

ai Docenti Responsabili di plesso 
ai Docenti Referenti Covid 

Al personale docente e ATA 
del liceo “Simone Morea” 

Bacheche elettroniche 
 
OGGETTO: Avvio anno scolastico 2021/2022_Indicazioni operative  
 
     Si forniscono di seguito indicazioni circa le modalità di avvio dell’anno scolastico 2021/2022. 
 

Come già preannunciato in diverse occasioni formali e non formali lo scrivente, gli organi collegiali e le figure 
di RSPP, RLS e MC hanno valutato e verificato la possibilità di garantire a tutti gli studenti l’attività didattica in 
presenza anche per l’a.s. 2021-22.  
 

   Le lezioni, come preannunciato con separata comunicazione, avranno inizio il giorno 20.09.2021, secondo 
l’articolazione che segue rispettosa delle disposizioni prefettizie emanate il 9.9.2021: 
 
1° turno: ore 8.00 (ingresso a scuola a partire dalle 7.55) 
 
ingresso differenziato nei vari plessi come stabilito nella tabella che segue, attraverso gli ingressi indicati. I 
docenti accoglieranno gli studenti nelle rispettive aule. 
 
Classi: 
Classico: 2AC, 3AC, 4AC, 5AC, 3BC, 4BC, 5BC, 3CC, 4CC, 5CC   
Scientifico: 2DS, 2ES, 2GS, 3BS, 3DS, 3ES, 3FS, 3GS, 4AS, 4BS, 4DS, 4ES, 4FS, 4GS, 5AS, 5BS, 5CS, 
5DS, 5FS, 5GS 
 

========================= 
 

2° turno: ore 9.50 (ingresso a scuola a partire dalle 9.45) 
 
ingresso differenziato nei vari plessi come stabilito nella tabella che segue, attraverso gli ingressi indicati. I 
docenti accoglieranno gli studenti nelle rispettive aule. 
 
Classi:  
Classico: 2BC, 2CC,  
Scientifico: 2AS, 2BS, 2CS, 2FS, 3AS, 5ES 
 

========================== 
 
Le classi PRIME TUTTE (1AC, 1BC, 1AS, 1BS, 1CS, 1ES, 1FS, 1GS)  saranno accolte alle ore 9.00 nella 
zona antistante le palestre in via Gallo n. 8, per un breve saluto, dal dirigente scolastico coadiuvato dai 
docenti delle classi con i quali gli stessi raggiungeranno gli ambienti a loro destinati  
 
Si i raccomanda la puntualità, e il rispetto delle distanze di sicurezza . 
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Per il solo giorno 20 settembre gli orari di  uscita saranno i seguenti nel rispetto di quanto segue:  
 

al suono della campanella (primo squillo) di fine lezione giornaliera, lasceranno l’aula gli studenti pendolari 
utilizzando il medesimo percorso di ingresso, con attenzione a mantenere la distanza di un metro e utilizzando la 
mascherina; al secondo suono della campanella, entro max 2 m, lasceranno le aule gli studenti restanti con le stesse 
modalità: 
 
Ore 12.50:   4BC, 2AC, 3BC, 5AC, 3CC, 4CC, 5CC, 3AC, 4AC, 5BC, 1BC, 1AC 
5GS, 4ES, 4GS, 1BS, 1ES, 3GS, 5CS, 2DS, 4BS, 3BS, 4DS, 5AS, 5DS, 3FS, 1FS,2GS, 3ES, 2ES, 4FS, 
5BS, 3DS, 5FS, 4AS  
 
Ore 13.50:   2CC, 2BC, 2BS, 1CS, 1GS, 2CS, 2FS, 1AS, 2AS, 
 
Ore 14.40:    3AS, 5ES 
 
 
Sarà comunicata lunedì 20 SETTEMBRE la programmazione dei giorni successivi   
 

Tutti gli ingressi saranno costantemente vigilati dal personale scolastico. 
 
Si raccomanda la massima puntualità per evitare assembramenti.  
 

Gli studenti dovranno arrivare a scuola muniti di mascherina. 
 

Un collaboratore distribuirà durante la prima ora in classe, una nuova mascherina a ciascuno studente. 
 

Tutte le classi, tranne le prime che lo faranno insieme ai propri docenti dopo essere stati accolti dal D.S., 
accederanno ai locali della scuola come da tabella di seguito riportata. 
 
A partire dal giorno 21 settembre le classi rispetteranno l’ubicazione come da piantine posizionate nei plessi 
all’ingresso  
 

Si precisa che tutte le classi, nelle giornate successive svolgeranno attività didattica presso le medesime sedi 
secondo quanto stabilito nel protocollo di sicurezza pubblicato di cui,  qui di seguito, si riporta uno stralcio  utile 
recante gli elementi fondamentali da considerarsi nella gestione degli ingressi e uscite da scuola. 
 

…"Le aree di attesa per l’ingresso a scuola, sono individuate e segnalate in tutte le sedi e sono da utilizzare, solo 
ed esclusivamente in presenza di assembramenti che ostacolano l’ingresso e per il tempo strettamente necessario; 
tutti gli occupanti di tali aree sono obbligati ad indossare mascherine chirurgiche e a mantenere distanziamento 
fisico di almeno 1 metro se possibile. L’ingresso in aula attraverso gli accessi indicati potrà avvenire a partire da 5 
minuti prima dell’inizio delle lezioni previsto alle 8.00 per il primo turno e alle 9.50 per il 2^ turno.  Il personale ATA 
è tenuto alla vigilanza per tutta la durata delle operazioni.   
L’uscita da scuola è regolamentata come segue: al suono della campanella (primo squillo) di fine lezione giornaliera, 
lasceranno l’aula gli studenti pendolari utilizzando il medesimo percorso di ingresso, con attenzione a mantenere la 
distanza di un metro e utilizzando la mascherina; al secondo suono della campanella, entro max 2 m, lasceranno le 
aule gli studenti restanti con le stesse modalità. Il personale ATA è tenuto alla vigilanza per tutta la durata delle 
operazioni.”   
 

Si ringrazia per la collaborazione e si confida nella responsabilità individuale di tutti i soggetti coinvolti. 
 
 

Liceo Simone – Morea – sede centrale - piano rialzato 
vano classe ingresso ora 

1 2Ds I2 7.55 
3 3Ds I2 7:55 
4 3As I2 9:45 
5 4As I1 7.55 
7 5Cs I1 7:55 
8 3Es I1 8:00 
9 4Bs I1 8:00 

10 5Ds I3 8:00 
11 5Gs I3 7:55 

Liceo Simone – Morea – sede centrale - piano seminterrato 
14 2Cs I4 9:45 
15 3Bs I5 7:55 
18 5As I8 7:55 

Liceo Simone – Morea – sede succursale - piano terra 
1 1Bs I3 == 
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4 4Ds I3 7:55 
8 2Bs I4 9:45 

10 1Cs I4 == 
9 2As I4 9:45 
5 4Gs I2 7:55 
5 2Gs I2 7:55 
7 4Fs I2 8:00 
2 2Fs I3 8:00 

11 3Fs I4 8:00 
Liceo Simone – Morea – sede succursale - primo piano 

12 1As Is == 
13 1Fs Is == 
14 4ES Is 7:55 
15 2Es Is 8:00 
16 3Gs Ip 7:55 
17 1Gs Ip 7:55 
18 1Es Ip 8:00 
19 5Fs Ip 8:00 

Liceo Simone – Morea – sede classico - piano terra 
3 5Cc I3 7:55 

10 2Bc I3 9:45 
14 5Bs Ip 7:55 
17 4BC Ip 8:00 
22 5Bc I2 7:55 
18 1Ac Ip == 
21 2Cc I2 9:45 

Liceo Simone – Morea – sede classico – primo piano 
27 5Ac II 7:55 
25 4Cc II 7:55 
26 3Cc II 8:00 
28 3Bc II 8:00 
29 5Es IE 9:45 
31 3Ac IE 7:55 
32 4Ac IE 8:00 
33 1Bc IE == 
34 2Ac IE 7:55 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela BORRELLI 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 


