
 
Circolare n. 21                                 Taranto, 10 settembre 2020 
 
 

Agli alunni e alle famiglie                                                                                  
 Ai collaboratori del DS 
  Al DSGA 
  Al personale ATA 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Inizio Lezioni – disposizioni organizzative 
 
A seguito delle delibere degli OO.CC competenti, e tenuto conto del Protocollo delle misure operative di sicurezza anti-
contagio e di contrasto all’epidemia di COVID-19 del Liceo (allegato alla presente Circolare) si dispone quanto segue. 
 
1. Le lezioni inizieranno il giorno 13 settembre, e nella settimana 13-18 settembre si svolgeranno IN PRESENZA 
NEI DUE PLESSI (CENTRALE E SUCCURSALE) , secondo la seguente scansione: 
 
Lunedi 13 settembre dalle ore 8.00 alle ore 11.00:  entrano solo le classi I 
Martedì 14 settembre dalle ore 8.00 alle ore 11.00: entrano solo le classi II 
Mercoledì 15 settembre dalle ore 8.00 alle ore 11.00:  entrano solo le classi III 
Giovedì 16 settembre dalle ore 8.00 alle ore 11.00:  entrano solo le classi IV 
Venerdì 17 settembre dalle ore 8.00 alle ore 11.00:  entrano solo le classi V 
 
2. Per evitare assembramenti gli accessi a scuola avverranno da tre ingressi separati distinti per colore: 

 
 
AREA ARANCIO: ingresso/uscita Cancello Via Icco 
AREA CELESTE: ingresso/uscita Cancello Via Polibio 
AREA ROSA: ingresso/uscita Piazza Maturi 
 



 
 
Ogni classe sarà contraddistinta dal colore dell’Area di appartenenza  (Rosa, Arancio, Celeste, Verde), secondo lo 
schema allegato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. AULA da 

piantina 

emergenza 

Nome AULA 

C.senza A 
Classe

34 SU2 3BSU

33 SU4 5BSU

31 DIR1 1BES

19 ITA11 2AES

15 LIN5 2CES

14 MAT4 4BES

17 MAT2 5CES

lab sci1 lab sci1 2BES

7 DIR3 2BSU

8 ITA9 1ASU

5 SU7 3CSU

6 MAT3 4BSU

11 MAT1 5BES

4 SU1 5ESU

20 ITA10 2ASU

23 ITA2 3AES

29 DIR2 3BES

22 ITA12 3FSU

21 ITA5 4AES

28 ITA1 5CSU

45 MAT5 3ASU

36 LIN6 3CES

38 ITA3 3DSU

37 LIN2 3ESU

43 SU6 5AES

40 ITA7 1CES

42 SU5 1AES

41 SU3 1BSU

PLESSO "CENTRALE"

N. AULA da 

piantina 

emergenza 

AULA Classe

16 MAT1 2CSU

20 SU6 2ESU

15 MAT2 4ASU

19 SU3 4CSU

12 LIN1 4DSU

14 SU1 4ESU

9 ITA6 5ASU

21 SU2 5DSU

7 ITA5 5FSU

13 LIN2 5GSU

4 ITA2 1DSU

5 ITA3 1CSU

11 ITA1 1ESU

8 ex archivio 2DSU

PLESSO "ACANFORA"



 

 

3. Le disposizioni delle classi, nella prima settimana, seguiranno lo schema allegato (allegato 1 e 2) 
4. L’accesso a scuola avverrà SOLO  

a. se si è in possesso di mascherina chirurgica 
b. solo se si è in possesso della dichiarazione (debitamente compilata e poi firmata dall’alunno, se 

maggiorenne, o firmata dai genitori/esercenti la potestà genitoriale, se alunni minorenni) di cui all’Allegato 
3 

5. Ogni genitore/tutore deve collegarsi al proprio account del registro elettronico, per visionare e sottoscrivere 
(siglando per presa visione e sottoscrizione) l’integrazione al Patto di corresponsabilità, il Protocollo delle misure 
operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di COVID-19 del Liceo ed il Regolamento di istituto. 
Si chiede alla segreteria alunni di provvedere al caricamento dei predetti documenti, unitamente alla presente 
circolare. 

 
N.B. I genitori delle classi prime hanno ricevuto le credenziali del registro elettronico (per visionare tra l’altro la classe 
di appartenenza degli allievi) sulla e-mail fornita in fase di iscrizione. In caso di mancata ricezione, inviare una mail a: 
tapm020008@istruzione.it 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra LARIZZA 

firmato digitalmente

mailto:tapm020008@istruzione.it


ALLEGATO 3 

Al Dirigente Scolastico 
Liceo delle Scienze Umane  
“Vittorino da Feltre” 
TARANTO 

 

AUTODICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto,  
 

Cognome  …………………………………..…… Nome …………………………………….…………………… 
 

Luogo di nascita  …………………………………  Data di nascita ………………………..…………………. 

 
Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

 
Ruolo… ....................................................... (es. studente, docente, personale non docente, altro) 

 
nell’accesso presso il Liceo delle Scienze Umane “Vittorino da Feltre” di Taranto  
 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, 
e consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e 
dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai 
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000  
 

dichiara  
barrare la voce che interessa 

□per gli alunni maggiorenni del Liceo; per i genitori di alunni minorenni del Liceo che dichiarano per il figlio/figlia 

minore: 
di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti; 

di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

di non essere stato a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 
di non presentare ulteriori sintomi suggestivi di infezione da SARS COV-2, quali la perdita o l’alterazione del gusto o 
dell’olfatto 
di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Liceo qualunque variazione alle condizioni sopra riportate (presenza di 
sintomatologia/febbre; contatti con positivi; stato di quarantena/isolamento); 
di essere a conoscenza del Protocollo delle misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di COVID-19 
A.S. 2021/22 vigente nel Liceo, e di impegnarsi per il rispetto delle disposizioni ivi contenute; 
di essere a conoscenza dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 (solo per il personale del Liceo) 
di essere a conoscenza che l’operazione di timbratura in ingresso/firma sul registro cartaceo/firma sul registro elettronico 
coinciderà altresì con la dichiarazione di non avere sintomi riconducibili al COVID-19 (solo per il personale del Liceo) 

 

□per il personale esterno alla scuola, per l’utenza esterna, per i genitori/tutori degli alunni come utenti degli Uffici: 
di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti; 

di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

di non essere stato a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 
di non presentare ulteriori sintomi suggestivi di infezione da SARS COV-2, quali la perdita o l’alterazione del gusto o 
dell’olfatto 
di essere a conoscenza del Protocollo delle misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di COVID-19 
A.S. 2021/22 vigente nel Liceo, e di impegnarsi per il rispetto delle disposizioni ivi contenute. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2. 

 

Luogo e data ……………………………………..   Firma leggibile  
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 
…………………………………………………… 


