
 

 

 

    
                                                                         

 

 

 

 

 
Alle Famiglie 
Agli Studenti 

Ai Docenti  
Ai Collaboratori scolastici 
Al Direttore s.g.a. 

All’ Albo Pretorio 
Al Sito web di Istituto 

 
 

 
Oggetto: Comunicazione inizio attività didattiche. Informazioni e indicazioni operative. 
 
 

Si comunica che le attività didattiche avranno inizio il 20/9/2021 (Delibera Regione Puglia n. 
911 del 16/06/2021).  
L’Istituto ha organizzato gli ingressi differenziati, per evitare gli assembramenti e garantire la 
sicurezza nel modo di seguito indicato: 

 
 

Si specifica che dopo il primo giorno tutte le classi dei licei artistico e classico 
entreranno regolarmente alla prima ora (8:15). 
 

Il primo giorno, 20 settembre, gli studenti saranno accolti dai rispettivi docenti in orario di 
servizio, i quali forniranno le prime istruzioni sul comportamento da tenere e i percorsi da seguire, 
coadiuvati dai collaboratori scolastici. Inoltre avranno modo di familiarizzare con le norme 

Ingresso 2 

Classi 
2^-3^-
4^-5^ 

Ore 8:15-11:15 

2AB-3A-4A-5A-5B 
p.t. 

Cancello 2 - Ingresso 2 

3B-4B  
1° p. 

Cancello 1 - Ingresso 1 

2Cs-3Cs-4Cs  
1° p. 

Cancello 2 – Ingresso 3 

Classi 
1^ 

Ore 9:15- 11:15 
1^A - 1^B-1^Cs  
1° p. 

Cancello 1 - Ingresso 1 

Liceo Artistico 

Classi 
2^-3^-
4^-5^ 

Ore 8:15-11:15 3F-4DF-5AF Ingresso A 

2A-2B Ingresso B 

3AG-4A-5DG Ingresso C 

Classi 
1^ 

Ore 9:15-11:15 1A-1C Ingresso B 

1B Ingresso C 

Liceo Scientifico 

Classi 
1^-2 

Ore 8:20-11:20 1A-2A Ingresso 2 

Classi 
3^-4^-5^ 

Ore 8:20-11:20 3A-4A-5A Ingresso 1 
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contenute nel "Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 in vista della ripresa delle attività didattiche per l’anno scolastico 2021/2022" in 

essere. 
Si raccomanda la massima puntualità. Auspicando un ampio coinvolgimento nella 

campagna vaccinale anti SARS CoV-2/COVID 19, si ricorda di utilizzare la mascherina, di 
osservare il distanziamento fisico e le norme contenute nel predetto Regolamento.  
 
Si informano inoltre famiglie e studenti che: 

- le attività didattiche si svolgeranno in presenza, in quanto l’analisi degli spazi dei locali 
scolastici effettuata dal R.S.P.P. consente di ospitare in presenza tutte le classi garantendo 
il distanziamento interpersonale stabilito dal C.T.S.; 

- i genitori potranno accedere nella scuola solo per casi eccezionali e se in possesso del 
green pass. 

 
  

Ulteriori eventuali informazioni e indicazioni operative saranno tempestivamente 
comunicate. 
 
In allegato immagini degli ingressi delle tre sedi. 
 
 

            
 Il Dirigente scolastico 

dott.ssa Giuliana Colucci 
 

 
 

 

 

https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it/altro/coronavirus/regolamento_anti_COVID-19_2020-2021_signed.pdf
https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it/altro/coronavirus/regolamento_anti_COVID-19_2020-2021_signed.pdf
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