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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. 2022- 2023. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO  che l’Ente Provincia di Foggia procederà a breve all’esecuzione dei 

lavori di demolizione e di ricostruzione della sede del Liceo Scientifico 

“G. Checchia Rispoli”, sito al Viale 2 Giugno 190; 

CONSIDERATO che, a seguito dei prossimi lavori di demolizione e ricostruzione del 

Scolastico Liceo Scientifico “Checchia Rispoli”, l’Ente Provincia ha 

riassegnato al Liceo Rispoli-Tondi i locali facenti parte del plesso del 

Liceo Classico “M. Tondi”, ubicati in Via Vecchia Foggia in cui era 

temporaneamente allocato il Liceo linguistico Pestalozzi, al fine di 

consentire al Liceo “Rispoli-Tondi” di avere spazi sufficienti per  il 

trasferimento degli Uffici amministrativi e delle classi del Liceo 

Scientifico nel plesso del Liceo Classico; 

SENTITO il Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione di Istituto; 

DISPONE 

 

A partire dal 12 settembre 2022, le classi del Liceo Scientifico e del Liceo Classico frequenteranno 

le lezioni nel plesso del Liceo Classico “M. Tondi”, accedendo dall’ingresso di Via Marconi: 

In particolar modo, le classi   

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

4 A^ sc, - 4 B^ sc, - 4 C^ sc, - 4 D^ sc, - 4 E^ sc –  

5 A^ sc, - 5 B^ sc, - 5 C^ sc, - 5 D^ sc, - 5 E^ sc 
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Le classi 

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

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

1A^cl– 2A^cl – 3A^cl – 4^ A cl, 5^ A cl, 1B^ cl - 2^ B cl 

accederanno ai locali scolastici dall’ingresso di Via Vecchia Foggia 

  

ENTRATE E USCITE 

ENTRATE PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA (12 SETTEMBRE 2022): 

Le entrate avverranno, secondo le indicazioni di seguito riportate: 

 

ENTRATA CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 

Dalle ore 07.55 entreranno dai rispettivi ingressi le classi seconde, terze, quarte e quinte.  

 

ENTRATA CLASSI PRIME 

Alle ore 9.00 entreranno in classe le classi prime. 

Le classi saranno accolte nel cortile di Via Vecchia Foggia dai docenti collaboratori del D.S. e dal 

referente delle classi del Liceo Classico. Fatto l’appello all’interno del cortile, gli alunni delle classi 

prime saranno accompagnati nelle rispettive aule. 

USCITE DAL 12 AL 17 SETTEMBRE 2022: 

Tutte le classi usciranno alle ore 11.00.  

 

DAL 19 SETTEMBRE TUTTE LE CLASSI ENTRERANNO ALLE ORE 8.00 

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

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DOCENTI: 

A partire dal 12 settembre 2022 i docenti in servizio alla prima ora saranno presenti nelle rispettive 

classi dalle ore 7.55.  

Per la prima settimana di lezione, i docenti avranno cura di compilare il registro di classe cartaceo e 

l’apposito registro per il tracciamento degli spostamenti all’interno dell’Istituto. Il docente dell’ultima 

ora, alla fine delle lezioni, riconsegnerà il registro di classe ai collaboratori del D.S. 

ACCESSO ALLA SEDE: 

Tutti gli alunni, il personale docente e non docente a piedi accedono al plesso sia da via Marconi che 

da via Vecchia Foggia solo ed esclusivamente dai due cancelli principali.  

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

cancello secondario di via Marconi, conducendo il mezzo a mano e a motore spento, verso l’apposita 

area individuata per la sosta dei ciclomotori. 
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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 ed è rigorosamente 

vietato il parcheggio delle auto all’interno delle aree cortilizie, essendo queste ultime punti di raccolta 

in caso di evacuazione dei locali. 

 

Si ringrazia sin d’ora tutta la comunità scolastica per la collaborazione, augurando un buon anno 

scolastico. 

  

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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