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Alla Comunità Scolastica del Liceo “Rispoli-Tondi” 

Al Registro Elettronico 

Al Sito Web 

 

 

 
OGGETTO: Disposizioni in merito all’avvio e allo svolgimento delle attività didattiche a.s. 2021- 2022. 

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 1° settembre 2021, relativa alle misure 

organizzative anti contagio da COVID – 19; 

VISTO   il Regolamento d’Istituto; 

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata, aggiornato per il corrente anno scolastico a 

seguito delle previsioni ministeriali sulla ripresa delle attività didattiche in presenza; 

VISTO il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS - COV-2 in vista della ripresa delle attività didattiche per l’a.s. 2021/20222 

predisposto dal Comitato Scolastico per l’emergenza COVID-19 e deliberato dal 

Consiglio di Istituto in data 30 agosto 2021; 

VISTO      il Documento di Valutazione dei Rischi aggiornato al rischio da COVID-19; 

SENTITI il Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione e il Medico Competente di 

Istituto; 

DISPONE 

 

 

A partire dal 14 settembre 2021, le classi del Liceo Classico e Scientifico frequenteranno le lezioni 

in presenza, con le seguenti modalità, compatibili con le misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-COV- 2: 

SEDE RISPOLI – Viale Due Giugno 

LICEO SCIENTIFICO 

Classi: 

Cod. Test Center AJXK0001  

LICEO “RISPOLI - TONDI” 
SCIENTIFICO - CLASSICO 

Viale 2 Giugno - 71016 SAN SEVERO (FG) 

Tel. 0882/22.24.19 - Fax 0882/22.39.12 - Cod. Fisc. 93071630714 – Cod. Mecc. FGPS210002 

PEO: fgps210002@istruzione.it - PEC: fgps210002@pec.istruzione.it – SITO WEB: 

www.liceorispolitondi.edu.it 

mailto:fgps210002@istruzione.it
mailto:fgps210002@pec.istruzione.it
http://www.liceorispolitondi.edu.it/


1A^ sc - 1B^ sc - 1C^ sc - 1D^sc -1E^sc - 1F^sc 

2A^sc - 2B^ sc - 2 C^ sc- 2 D^ sc - 2E^sc – 2F^sc 

3A^sc - 3B^ sc – 3 C^ sc – 3 D^ sc – 3 E^ sc  

4^B sc - 4 D^ sc   

4 A^ cl – 5 A^ cl 

 

SEDE TONDI – Via Marconi 

LICEO CLASSICO 

Classi: 

1A^cl– 2A^cl – 3A^cl –1B^ cl 

4A^sc – 4C^ sc – 4E^sc 

5A^sc - 5B^sc – 5C^sc - 5D^sc 

Le sopracitate classi saranno ripartite nei seguenti SETTORI: 

SEDE RISPOLI 

 
 

Le classi assegnate ai settori A e B accederanno all’Istituto dal cancello principale e dalle entrate 

contraddistinte dalle rispettive lettere individuate presso l’ingresso principale, e seguiranno i percorsi 

indicati nella planimetria relativa alla sede del RISPOLI rispettivamente con i colori giallo e rosso. 

La classe ubicata nell’aula sopra la palestra accederà dal cancello principale e si recherà nell’area 

cortilizia posteriore, da cui gli alunni saliranno nella loro aula. 

Le classi assegnate al settore C accederanno dal cancello principale e a seguire dall’entrata secondaria 

posta a sinistra seguendo il percorso indicato nella planimetria relativa alla sede del RISPOLI con il 

colore verde. 



 
 

Le classi assegnate al settore D accederanno dal cancello secondario aperto per l’occasione, sempre 

su Viale 2 Giugno, di fronte al Ristorante Enoteca “I Cinque Sensi” e accederanno all’istituto per la 

scala di emergenza che li porterà direttamente al primo piano, seguendo il percorso indicato nella 

planimetria relativa alla sede del RISPOLI con il colore azzurro. 

 

SEDE TONDI 

Le classi assegnate ai settori A e B accederanno all’Istituto dal cancello principale e dalle entrate 

contraddistinte dalle rispettive lettere individuate presso l’ingresso principale, e seguiranno i percorsi 

indicati con i colori giallo e rosso nella planimetria relativa alla sede del TONDI. 

Le classi assegnate al settore C accederanno all’Istituto dal cancello secondario, dall’entrata 

contraddistinta dalla rispettiva lettera, e seguiranno il percorso indicato con il colore verde nella 

planimetria relativa alla sede del TONDI. 

 

ENTRATE E USCITE 

ENTRATE PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA (14 SETTEMBRE 2021): 

Le entrate avverranno, in entrambe le sedi, secondo le indicazioni di seguito riportate: 

 

 

ENTRATA CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 
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Dalle ore 07.55 entreranno in classe, nei rispettivi plessi e dalle rispettive entrate, le classi seconde, 

terze, quarte e quinte, seguendo i percorsi stabiliti. 

Lungo il percorso, gli alunni manterranno il distanziamento interpersonale, cammineranno in fila per 

uno, evitando di accalcarsi. 

 

ENTRATA CLASSI PRIME 

Alle ore 9.00 entreranno in classe, nei rispettivi plessi e dalle rispettive entrate, le classi prime. 

Le classi saranno accolte ai cancelli di entrata dai docenti collaboratori del D.S. che, fatto l’appello 

all’interno del cortile, affideranno le classi ai docenti della seconda ora che le accompagneranno nelle 

rispettive aule, seguendo i percorsi stabiliti. 

Lungo il percorso, gli alunni manterranno il distanziamento interpersonale, cammineranno in fila per 

uno, evitando di accalcarsi. 

All’interno della sede scolastica, indosseranno la mascherina (a chi ne fosse sprovvisto, sarà fornita 

agli ingressi dai collaboratori scolastici). 

 

DISPOSIZIONI PER TUTTE LE CLASSI 

Nelle classi, gli alunni si igienizzeranno immediatamente le mani, prenderanno posto nei banchi, 

sempre mantenendo il distanziamento ed evitando di accalcarsi nella scelta dei posti. 

Tutte le classi saranno fornite di quanto necessario per consentire agli alunni di igienizzare 

ulteriormente la propria postazione. 

Docenti e alunni indosseranno sempre la mascherina. 

Le mascherine pulite verranno prelevate dagli alunni dalla confezione posta nell’aula, avendo cura di 

gettare le mascherine precedentemente utilizzate negli appositi contenitori per la raccolta 

differenziata. 

Si ricorda che nelle classi si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia 

in posizione statica che dinamica) in quanto logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone 

bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. 

 

DAL 15 SETTEMBRE TUTTE LE CLASSI ENTRERANNO ALLE ORE 8.00 

Agli alunni sarà consentito comunque l’ingresso a partire dalle 7.55. 

Pertanto, arrivati a scuola, eviteranno di attardarsi alle entrate e accederanno alle classi, dai settori 

assegnati. 

 

USCITE DAL 14 AL 18 SETTEMBRE 2021: 

La classi usciranno in entrambi i plessi alle ore 11.00, seguendo gli stessi percorsi predisposti per le 

entrate. 



 
 

I docenti in servizio nell’ora di uscita cureranno che le proprie classi non si accalchino lungo i 

percorsi, che mantengano il distanziamento interpersonale e che raggiungano le uscite in fila per uno. 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DOCENTI: 

A partire dal 14 settembre 2021 i docenti in servizio alla prima ora saranno presenti nelle rispettive 

classi dalle ore 7.55. 

Ai docenti verrà fornito tutto il necessario per igienizzare la propria postazione di lavoro. 

I docenti accederanno alla sede di servizio solo se in possesso della Certificazione verde anti-Covid, 

verificata attraverso l’apposita piattaforma messa a disposizione dal Ministero dell’Istruzione. 

Resta fondamentale mantenere l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico. 

I docenti avranno cura di far compilare agli alunni l’apposito registro per il tracciamento degli 

spostamenti all’interno dell’Istituto e verificheranno che, a fine giornata scolastica, il registro venga 

riposizionato nella sua custodia. 

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GENITORI -TUTORI - AFFIDATARI: 

Si ricorda che, allo scopo di prevenire la diffusione del virus SARS – COV2, il Patto di 

corresponsabilità è stato integrato, prevedendo l’impegno anche a: 

• rilevare la temperatura dei propri figli prima dell’ingresso a scuola; 

• monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei 

propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, 

congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di base 

seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

• recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 nel rispetto del protocollo disposto da Servizio di 

Prevenzione e Protezione della scuola; 

• recepire le misure di contenimento del contagio da Covid-19 emanate dalla scuola e pubblicate sul 

sito web istituzionale del Liceo e nelle aree specifiche in esso dedicate; 
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• tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con i 

rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito 

web istituzionale del Liceo e delle aree specifiche in esso dedicate. 

 

Si evidenzia che con l’entrata in vigore del Decreto – Legge 10 settembre 2021, n. 122, fino alla fine 

dello stato di emergenza (attualmente prevista per il 31 dicembre 2021), per accedere ai locali 

scolastici o di qualsiasi istituzione educativa e formativa anche i genitori/tutori/affidatari degli alunni 

dovranno essere in possesso della certificazione verde. 

Pertanto ai genitori che si rechino a scuola per un colloquio con il D.S., per accedere agli uffici 

amministrativi, per portare materiale scolastico, per accompagnare o prelevare il proprio figlio dovrà 

essere verificato il possesso del Green Pass per l’accesso alle sedi scolastiche. 

Si ricorda che, in ogni caso, il 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 vigore all’interno dell’Istituto, prevede la riduzione dell’accesso ai visitatori, attraverso 

l’ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza e la limitazione degli accessi ai casi di effettiva 

necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa 

programmazione. 

Per tutto quanto non previsto nelle presente provvedimento, si rimanda alle norme contenute nel 

Regolamento d’Istituto, al sopracitato Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del sars-cov-2 in vista della ripresa delle attività didattiche per l’a.s. 2021/2022, 

entrambi pubblicati sul sito web dell’Istituto www.liceorispolitondi.edu.it. 

Si coglie l’occasione per comunicare che il Ministero dell'Istruzione ha attivato una sezione del sito 

istituzionale denominata #IoTornoaScuola, che si pone l'obiettivo di fornire informazioni utili per il 

rientro a scuola per l'anno scolastico 2021/2022 in presenza e in sicurezza. 

Tale sezione è accessibile anche attraverso il sito scolastico, accedendo al banner #IoTornoaScuola, 

al seguente link: 

https://www.liceorispolitondi.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3297&catid 

=124&Itemid=135 

Si ringrazia sin d’ora tutta la comunità scolastica per la collaborazione e si fa appello alla 

responsabilità di tutti gli operatori scolastici, degli alunni e delle famiglie per la ripresa delle attività 

didattiche in presenza e in sicurezza e per l’ottimale attuazione delle misure poste in essere. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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