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                          MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

              Uff icio Scolastico Regionale per il Lazio  

        ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
      CAMPUS DEI LICEI “Massimiliano Ramadù”  
                                   Via Rimini, 1,  04012 CISTERNA DI LATINA (LT)  
               c. m. LTIS00100R – Codice Univoco Ufficio UFAC4D - c. f. 91004900592 
            06.96873133 - LTIS00100R@istruzione.it – LTIS00100R@pec.istruzione.it 

                                       sito web: www.iisramadu.edu.it 

COMUNICAZIONE n.ro 2 A.S. 2021-2022 POLO LICEALE 

 

Cisterna di Latina, 11 settembre 2021 

 

AGLI STUDENTI  

AI GENITORI  

AL PERSONALE DOCENTE 

 AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: orari ed organizzazione attività didattica POLO LICEALE (Sede di via Rimini) 

               Prima settimana di lezione.  

 

 

Primo giorno di scuola 13 settembre 2021. 

 

CLASSI DEL BIENNIO 

 

 ORARIO di ingresso classi seconde  

 Gli studenti delle classi seconde alle ore 8.00 saranno accolti  dal docente della prima ora.  

 

ORARIO di ingresso classi prime primo giorno di scuola:  

 

 

Orario di entrata  

 

Classi  

 

Inizio appello  alle 8.10  1A-1B-1C-1D-1E Liceo 

scientifico 

Inizio appello alle 8.30 

 

1A Liceo Classico 

Inizio appello alle 8.35 

 

1A -1B-1C Linguistico 

 

Gli studenti delle  classi prime e seconde il primo giorno di scuola aspetteranno i docenti  fuori del 

cancello dell’istituto  e poi entreranno in aula seguendo il docente che esibirà un cartello con 

indicazione della classe.   

Dal secondo giorno di scuola: ingresso ore 8.00/ uscita ore 12.00. 

 

CLASSI DEL TRIENNO. 

L’entrata è prevista alle ore 10.00 e l’uscita alle ore 14.00.  
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Gli studenti tutti, ed in particolar modo quelli più esperti del Triennio, avranno cura di studiare 

accuratamente i percorsi predisposti così da raggiungere ordinatamente ed in sicurezza le aule.  

 

I percorsi sono consultabili al seguente link distinti per piani  

 

https://www.iisramadu.edu.it/index.php/139-covid-19/1174-percorsi-animati-ingresso-uscita-polo-

liceale-2 

 

Gli studenti raggiungeranno l’aula seguendo il percorso previsto per la loro classe. 

 

Si raccomanda a TUTTI di rispettare rigorosamente gli orari di ingresso senza ritardare, evitando - 

per  ragioni di sicurezza - di anticipare l’arrivo a scuola.  

Non è consentito accedere ai locali della Scuola prima dell’orario di ingresso. 

 

L’orario delle lezioni per tutti con indicazione delle materie sarà pubblicato sul sito della scuola.  

 

Si precisa che la presente turnazione in ingresso sarà in vigore nella settimana dal 13 al 18 settembre 

2021. Nuove indicazioni saranno fornite con apposite comunicazioni. 

 

Raccomandazioni 

 

   Misurare la temperatura prima di uscire di casa  

  Indossare correttamente la propria mascherina durante il percorso per raggiungere l’aula e 

continuare a tenerla anche quando si è seduti al banco. A scuola saranno distribuite le mascherine 

occorrenti nei giorni successivi  

    Igienizzare le mani appena varcato l’ingresso della Scuola  

     Mantenere il distanziamento di sicurezza (almeno un metro)  dai compagni durante gli spostamenti   

e in aula 

 Portare a seguito l’acqua, possibilmente in un contenitore riciclabile  

     Sedersi in un banco e, dopo averlo fatto, NON spostarsi e NON toccare gli altri banchi  

     Non prestare materiale proprio ai compagni  

     Non lasciare in aula e sotto il banco materiale di alcun tipo (libri, cartelle, calcolatrici, materiale 

da disegno e altro) perché di ostacolo alle operazioni di pulizia e igienizzazione 

   Considerate le temperature ancora elevate, indossare abiti leggeri ma idonei all’ambiente 

scolastico  

    Usare i servizi igienici solo se necessario  

Dirigente Scolastico 

 Anna Totaro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 co. 2D. Lgs 39/1993)  
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