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Alla Comunità Scolastica del Liceo “Rispoli-Tondi” 

Al Registro Elettronico 

Al Sito Web 

 

 

 

 

OGGETTO: Integrazione disposizioni organizzative in merito all’avvio e allo svolgimento 

delle attività didattiche a.s. 2021- 2022. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto; 

 

VISTE le proprie Disposizioni organizzative relative all’avvio dell’anno 

scolastico 2021-2022, con particolare riferimento al posizionamento 

delle classi quinte al plesso del Liceo Classico; 

 

CONSIDERATA la necessità di garantire la sicurezza degli alunni e del personale 

docente e non docente nell’accesso e nell’uscita dal plesso del Liceo 

Classico 

DISPONE 

 

A partire dal 16 settembre 2021, ferma restando la ripartizione delle classi in settori, così come 

riportata nello schema sottostante, tutti gli alunni, il personale docente e non docente a piedi 

accedono al plesso del Liceo Classico “M. Tondi”, sito in via Marconi, solo ed esclusivamente 

dal cancello principale. 

Gli alunni e il personale che raggiungono la sede con ciclomotori o motociclette entreranno dal  

cancello secondario, conducendo il mezzo a mano e a motore spento, verso l’apposita area 

individuata per la sosta dei ciclomotori del “Rispoli-Tondi”. 

All’uscita, si seguiranno le medesime modalità dell’ingresso, con particolare riguardo 

all’indicazione di tenere il motore dei veicoli spento. 

Nessun mezzo a benzina o elettrico potrà essere introdotto nei locali scolastici. 

SEDE TONDI 

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 

Cod. Test Center AJXK0001  
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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) 


