Circ. n. 10

Taranto, 9 settembre 2022
Al personale tutto
Agli alunni ed ai loro genitori
Al sito web
LORO SEDI

Oggetto: Avvio dell’Anno Scolastico 2022/23
Si comunica che, come da delibera degli OO.CC. competenti, per garantire il corretto avvio del
progetto “Classi senza Aule” le attività didattiche dal 12 al 16 settembre 2022 si svolgeranno con le
seguenti modalità che prevedono uno scaglionamento per classi parallele:
Giorno

Plesso Centrale
1Aes; 1Bes; 1Asu; 1Bsu;
1Fsu

Plesso Acanfora

Lunedì 12/9/22
ore 8-11
Lunedì 12/9/22
ore 8.30-11
Martedì 13/9/22
ore 8-11

Entrano SOLO le classi prime

Entrano SOLO le classi seconde

2Aes; 2Asu; 2Bes; 2Bsu;
2Ces

2Csu; 2Dsu; 2Esu

Mercoledì 14/9/22
ore 8-11

Entrano SOLO le classi terze

3Aes; 3Asu ; 3Bes; 3Ces;
3Bsu

3Csu; 3Dsu; 3Esu

Giovedì 15/9/22
ore 8-11

Entrano SOLO le classi quarte

4Aes; 4Asu; 4Bes; 4Bsu;
4Ces; 4Csu;
4Dsu; 4Esu ; 4Fsu

Venerdì 16/9/22
ore 8-11

Entrano SOLO le classi quinte

Entrano SOLO le classi prime

Giorno
lunedì 19/9/22
ore 8-12

Entrano SOLO le classi prime,
terze e quarte

martedì 20/9/22
ore 8-12

Entrano SOLO le classi seconde
e quinte

--------------------

-------------------1Csu; 1Dsu; 1Esu; 1Gsu

-----------------

5Aes; 5Bes; 5Bsu;

5Asu; 5Csu; 5Dsu; 5Esu;

Plesso Centrale

Plesso Acanfora

1Aes; 1Bes; 1Asu; 1Bsu;
1Fsu ; 4Aes; 4Asu; 4Bes;
4Bsu; 4Ces; 4Csu;
4Dsu; 4Esu ; 4Fsu ; 5Aes;
5Bes; 5Bsu;
2Aes; 2Asu; 2Bes; 2Bsu;
2Ces ; 3Aes; 3Asu ; 3Bes;
3Ces; 3Bsu

1Csu; 1Dsu; 1Esu; 1Gsu;
5Asu; 5Csu; 5Dsu; 5Esu;

2Csu; 2Dsu; 2Esu ; 3Csu;
3Dsu; 3Esu

Dal giorno 21/9/2022 entreranno tutte le classi, e seguiranno l'orario 8-12 fino a nuova
comunicazione.
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L’entrata degli alunni avverrà come di seguito:
classi del plesso Centrale: ingresso dal cancello di Piazza Maturi;
classi del plesso Acanfora: l’ingresso di via Dante 95.
Per le prime classi gli alunni, solo il primo giorno di scuola, verranno accolti all’ingresso dal
Dirigente Scolastico e dai docenti in servizio ed indirizzati alle classi di appartenenza.
Si raccomanda di non affollarsi nei pressi delle entrate e di mantenere l’ordine e l’opportuno
distanziamento per garantire la sicurezza e la prevenzione della diffusione del coronavirus.
Si chiede alla prof.ssa Candido di creare un apposito avviso sulla home page del sito istituzionale
con le indicazioni della presente circolare, ed al DSGA di far provvedere alla diffusione delle
disposizioni (tramite cartelli e piantine nei posti visibili e di passaggio) ed a far predisporre gli
elenchi nominativi.
Si invita al rispetto del Regolamento di Istituto, in particolare per il comportamento da tenere
durante gli spostamenti, e ad attenersi alle disposizioni per la prevenzione delle infezioni da
virus Sars-CoV2 emanate con separata circolare.
Gli spostamenti devono avvenire in modo ordinato, senza parlare, mantenendo la destra in scale e corridoi, senza
deviazioni. LA CLASSE DI ARRIVO DEVE ESSERE RAGGIUNTA ENTRO E NON OLTRE I 5 MINUTI DALLO
SQUILLO DELLA CAMPANELLA. I ritardi saranno sanzionati inizialmente in modo verbale e poi con
annotazione scritta.

Ogni genitore/tutore dovrà 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 nonché all’invio delle credenziali ai genitori dei nuovi iscritti.
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
Si allega:
orario di lezione della prima settimana
piantine dei plessi con le aule dipartimentali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra LARIZZA
Firmato digitalmente
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