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Roma, 9 settembre 2021
Agli studenti e alle loro famiglie
Al personale docente e A.T.A.
SEDE
OGGETTO: Avvio delle attività didattiche e scaglionamento
ingressi/uscite degli studenti, A.S. 2021/22.

degli

Si comunica che, nella giornata di lunedì 13 Settembre saranno presenti
solo le classi prime (vedi Circolare n.192 del 07/09/2021).
Per tutte le altre classi (seconde, terze, quarte e quinte) le lezioni avranno
inizio martedì 14 Settembre, secondo l’orario di cui alla Circolare n. 194.
Dal 14 al 17 settembre 2021, tuttavia, l’orario degli studenti sarà ridotto a
quattro ore giornaliere, a causa dei ritardi, non dipendenti dalla scuola, nella
copertura dell’organico docenti e ATA. Di conseguenza, in questi primi giorni, le
classi prime e seconde osserveranno orario 9,35-13,20. le classi terze, quarte e
quinte osserveranno orario 07,55-11,40.
Per tutto l’anno scolastico, l’ingresso a scuola degli studenti avverrà come
di seguito indicato:
 per i plessi di via Paolini e di via Olivieri, i varchi di accesso sono distribuiti
fra tutte le entrate di entrambe le vie, indipendentemente dalla classe di
appartenenza, secondo il seguente schema:
 i corsi A e B scientifico, insieme alle classi 1-2-3-4 IL linguistico, entrano da
via Paolini (ingresso principale);
 i corsi C e D scientifico entrano da via Paolini (passo carrabile);
 il corso E scientifico entra da via Olivieri (passo carrabile);
 i corsi AL, BL, EL, HL, NL, OL e la classe 5 IL linguistico entrano da via
Olivieri (ingresso principale);
 i corsi CL e DL linguistico, insieme alla classe 1 QL linguistico, entrano da
via Olivieri (passo carrabile);
 il corso ML linguistico entra da via Paolini (passo carrabile).

 per il plesso di via Andrea da Garessio, l’accesso per i corsi FL, GL, LL, PL
linguistico e per la classe 2 F scientifico è consentito esclusivamente (per
“entrata” si intende quella consueta propria del Liceo Enriques):
 per le classi 1 LL e 2 LL, situate al piano terra, dalle porte di emergenza in
prossimità delle stesse, poste a destra dell’entrata;
 per le classi 2 F scientifico, 1-2 FL, 1-2-5 GL, dalla scala di emergenza
posta a sinistra dell’entrata;
 per le classi 5 FL, 3-4 LL, 3 PL, dall’entrata principale del Liceo;
 per le classi 3-4 GL e 3-4 FL e 5 LL, dalla scala di emergenza posta a destra
dell’entrata.
I suddetti percorsi devono essere rispettati anche durante le operazioni di uscita.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)

