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Acquapendente, 11.12.2021

-

All’attenzione
degli studenti del Liceo Scientifico
- dei Docenti
- dei Collaboratori scolastici
- del DSGA M. Franca Verrucci
e p/c delle famiglie
Sito Istituzionale
ATTI

Oggetto: organizzazione spazi - comunicazione
Al fine di ottimizzare l’utilizzo degli spazi disponibili nell’intera struttura scolastica,, garantendo lo svolgimento delle attività didattiche in
totale sicurezza, ritengo opportuno:
- Liberare i laboratori di fisica e Lingua temporaneamente utilizzati;
- Utilizzare le aule n.2 e n.3 poste al Piano terra ITT;
- Assegnare gli spazi a rotazione, con esonero delle classi prime.
Il piano di distribuzione delle classi può subire modifiche, in caso si rilevino ulteriori situazioni di criticità al piano 2^ dell’edificio scolastico
attualmente utilizzato dai percorsi liceali o in caso si rendano utilizzabili i due spazi attualmente inaccessibili.
Sono certa che la comprensione e collaborazione, possa rendere meno gravosa la provvisorietà della sistemazione.

Rimane mio impegno continuare a sollecitare l’ente competente affinché contenga la criticità con ulteriori e tempestivi interventi, in attesa
del rifacimento completo del tetto.
Periodo

13.12.2021
04.02.2022
07.02.2022
18.03.2022
21.03.2022
06.05.2022
09.05.2022
08.06.2022

Aula 7.2
Liceo
2^piano
2^ASU

Aula 2
ITT
Piano
terra
3^ASA

Aula 3
ITT
Piano
Terra
4^ASA

Aula 3.2
Liceo
2^ Piano

Aula 8.1
Liceo
1^ Piano

Aula 4.2
Liceo
2^ Piano

Aula 16.2
Liceo
2^ Piano

2^ASU

5^B

4^A

3^ASA

4^ASA

2^ASU

5^A

2^B

3^ASA

4^ASA

5^B

4^A

5^A

2^ASU

2^A

3^ASA

4^ASA

5^B

4^A

Aula 12.2
Liceo
2^ Piano

2^B

Aula
14
ITT 1^
Piano
3^AE

Aula 16
ITT 2^
Piano
4^AE

3^AE

4^AE

3^AE

4^AE

3^AE

4^AE

DISPOSIZIONI IN MERITO AD INTERVALLI, INGRESSI E USCITE
Si riporta stralcio della Circolare interna n. 0008358 dell’11.09.2021
Intervalli:
Si mantiene la medesima articolazione adottata dall’avvio dell’anno scolastico.
Per evitare assembramenti all’ingresso dei servizi igienici nei corridoi e negli atri e permettere di usufruire in condizioni di sicurezza degli spazi
esterni, sono organizzati intervalli distinti per gruppi di classe:
- Liceo Scientifico, tradizionale e delle Scienze applicate e Liceo delle Scienze Umane : dalle h. 10,50 alle ore 11,05. (per le classi assegnate alle
aule n.2 e 3 Piano Terra ITT, l’orario dell’intervallo rimane invariato, così da mantenere la relazione con i compagni del medesimo
gruppo/ricreazione);
- ITT: dalle h. 10,35 alle h. 10,50. Il sabato dalle h. 10,15 alle h. 10,30.

La presenza in cortile è autorizzata per tutte le classi, con rotazione. Si dispone che il Docente dell’ora vigili l’intero gruppo e solleciti , se
necessario, il rispetto delle regole igienico-sanitarie.
Le classi che scelgano di non scendere in cortile, rimangono in aula o in altro spazio individuato a tal proposito, anche per permettere la
igienizzazione delle aule.
Rotazione utilizzo cortile:
Dalla settimana 13.12.2021 – 18.12.2021
Liceo scientifico
CLASSI
3^A – 3^ASA – 4^A – 4^ASA –
5^A - 5^B
1^A – 1^ ASA – 1^ASU – 2^A –
2^B - 2^ASU

GIORNI
LUNEDI – MERCOLEDI VENERDI

DALLE ORE

ALLE ORE

10,50

11,05

MARTEDI – GIOVEDI

10,50

11,05

DALLE ORE

ALLE ORE

10,35

10,50

1^AE – 1^AC – 2^AE - 2^AC

GIORNI
LUNEDI– MERCOLEDI VENERDI
MARTEDI – GIOVEDI -

10,35

1^AE – 1^AC – 2^AE - 2^AC

SABATO

10,50

10,50
11,05

ITT
CLASSI
3^AEC – 4^ AEC – 5^AE - 5^AC

Dalla settimana 20.12.2022 – 08.01.2022
Liceo scientifico e Scienze Umane
CLASSI
1^A – 1^ ASA – 1^ASU – 2^A –
2^B - 2^ASU
3^A – 3^ASA – 4^A – 4^ASA –
5^A - 5^B

GIORNI
LUNEDI – MERCOLEDI VENERDI

DALLE ORE

ALLE ORE

10,45

11,00

MARTEDI – GIOVEDI -

10,45

11,00

GIORNI
LUNEDI– MERCOLEDI VENERDI
MARTEDI – GIOVEDI SABATO

DALLE ORE

ALLE ORE

10,00

10,15

10,00
10,15

10,15
10,30

ITT
CLASSI
1^AE – 1^AC – 2^AE - 2^AC
3^AEC – 4^ AEC – 5^AE - 5^AC
3^AEC – 4^ AEC – 5^AE - 5^AC

Circa il consumo di merende e colazioni, è opportuno che gli studenti si forniscano dello spuntino prima di fare ingresso a scuola.
Onde evitare assembramenti, è consentito l’uso dei distributori di bevande e snack, solo in occasione dell’intervallo, sempre nel rispetto del
distanziamento interpersonale. (Rispettare la segnaletica orizzontale).

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI E DEGLI SPAZI – INGRESSI E USCITE
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
EDIFICIO LICEO E UFFICI
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI
ORARI
per il biennio: h.8,00 –
h.13,30 (per 3 giornate
settimanali)
h. 8,00 – h. 12,40 (per due
giornate settimanali)

ORARIO DI INGRESSO

SCAGLIONAMENTO

ORARIO USCITA

h. 7,55 – h.8,00

L’Istituto scolastico
h. 12,40
usufruisce della deroga
h. 13,30
all’unico ingresso.
L’utilizzo di varie vie di
accesso, permette di evitare
gli scaglionamenti.

SCAGLIONAMENTO
Anche in questo caso,
l’utilizzo di varie vie di
uscita, permette di evitare
gli scaglionamenti.

Per il triennio:
h. 8.00 – h. 13,30 per 5
giornate settimanali
INGRESSI
Gli studenti delle classi assegnate
al 1^ Piano, faranno ingresso
all’edificio tramite la porta di
emergenza laterale all’ingresso
principale– Lato angolo Erasmus

PERCORSI

USCITE

Gli studenti assegnati alle classi del Per il 1^ Piano, l’uscita è
1^ Piano e impegnati la 1^ ora con individuata nella porta di accesso
le attività del Laboratorio d’arte,
alla scala di emergenza. Per il 2^
utilizzeranno l’ingresso laterale
Piano, l’uscita principale.
adiacente lo spazio Erasmus; gli
In caso di presenza di studenti o
altri accederanno dall’ingresso
adulti in situazione di disabilità, si
Gli studenti assegnati alle aule del principale.
autorizza l’uscita dall’accesso
2^ Piano, faranno accesso alla
Gli studenti del triennio saliranno principale e l’utilizzo
struttura tramite la porta di ingresso quindi ai Piani assegnati
dell’ascensore.
principale
utilizzando le rampe A. Gli

PERCORSI
Per le uscite si dispone l’utilizzo
delle medesime rampe del
percorso di ingresso, ad eccezione
degli studenti assegnati al 1^ Piano
che usufruiranno della scala di
emergenza.

studenti del biennio saliranno dalle
rampe B.
Personale e visitatori autorizzati,
utilizzeranno le rampe A.

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
EDIFICIO ITT
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI
ORARIO DI INGRESSO
ORARI
h. 7,55 – h.8,00
per tutte le classi: h. 8,00 –
h. 13,30 dal lunedì al
venerdì.
Sabato: h. 8,30 – h. 11,30

SCAGLIONAMENTO

ORARIO USCITA

SCAGLIONAMENTO

L’Istituto scolastico
usufruisce della deroga
all’unico ingresso.

h. 13.30

Anche in questo caso non
si prevedono uscite
scaglionate, valutata la
presenza di più vie di esodo

INGRESSI

PERCORSI

USCITE

PERCORSI

Gli studenti delle classi assegnate
alle aule n. 6 e 7 del piano terra,
accederanno alla struttura tramite
l’uscita di emergenza, laterale
rispetto all’ingresso principale

Gli studenti delle aule 6 e 7,
Gli studenti delle classi n.6 e
raggiungeranno le classi seguendo 7,usciranno dalla porta di
il percorso a terra.
emergenza (come per l’entrata).

Gli studenti delle classi n.6 e 7
seguiranno il breve percorso a
terra

Gli studenti delle aule n. 2 e 3,
Gli studenti delle aule n. 2 e 3,
seguiranno il percorso orizzontale usciranno dalla porta principale
Gli studenti assegnati alle aule 2 e (lato destro) sino all’ingresso in
del’ITT.
3 del piano terra raggiungeranno le classe.

Gli studenti delle aule n.2 e 3,
usciranno seguendo il percorso
interno.

classi entrando dall’ingresso
principale dell’ITT

Gli studenti delle aule n. 9 e 14,
Gli studenti delle classi n. 9 e 14,
usciranno dalla scalata di
seguiranno il percorso a terra sino
emergenza.
alla scalata interna, lato destro,
Gli studenti assegnati al 1^ Piano,
quindi proseguiranno sul percorso
classi 9 e 14, faranno ingresso alla
Gli studenti delle aule n. 20 e 17,
a terra sino all’ingresso nelle classi.
struttura tramite l’accesso
usciranno dalla porta del
principale dell’ITT
parcheggio posteriore.
Gli studenti delle classi n. 20 e 17,
seguiranno il percorso verde a
Gli studenti assegnati alle classi del
terra, sino alla scalata verso il 1^
2^ Piano, aule n. 20 e 17, faranno
Piano. Daranno precedenza agli
ingresso alla struttura, utilizzando
studenti provenienti dall’ingresso
l’ingresso del parcheggio
principale. Proseguiranno quindi
posteriore
con la 2^ scala interna, sino al 2^
piano. Seguendo il percorso a terra
raggiungeranno le classi.

Gli studenti delle aule n.9 e 14,
seguiranno il percorso a terra
Gli studenti assegnati alle aule del
2^ piano, scenderanno dalle scale
interne. Considerata la ridotta
ampiezza, verificheranno che la
scala sia libera. La precedenza è
per chi scende.

