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Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare I'oggetto
della PEC o i files allegati alla medesima. Data di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: modalità di entrata, uscita ed effettuazione degli intervalli a partire dal 13 settembre 2021.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico si ricordano le modalità di entrata, uscita e svolgimento degli intervalli nelle
sedi del Liceo Artistico Vittoria:

Sede di Via Zambra

Entrata
Ore 8.00: ingressi diversificati in base alle aule seguendo le indicazioni colorate (vedi tabella allegata)
Dopo le ore 8.05: ingresso dalla porta principale
Dopo le ore 13.00: ingresso dalla porta principale
Uscita
Durante gli intervalli: non è permesso uscire dall’edificio scolastico
Prima delle ore 13.00: uscita dalla porta principale
Ore 13.00: in base alle aule seguendo le indicazioni colorate (vedi tabella allegata)
Dopo le ore 13.00: uscita dalla porta principale

Succursali  Mesa Verde, Trifoglio e Magnete

Sia l’accesso che l’uscita  avvengono dalla porta principale

Intervalli

In tutte le sedi gli studenti, con la mascherina indossata, potranno alzarsi dal banco e utilizzare i distributori di
bevande e snack con la seguente scansione:
Classi prime: ore 9.35
Classi seconde e quarte: ore 10.25
Classi terze e quinte: ore 11.15
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Nel corso di tutti gli intervalli (che seguono la stessa scansione attualmente in vigore) i locali occupati dagli studenti
devono essere adeguatamente arieggiati.
La sorveglianza degli studenti è in capo al docente dell’ora.

Per le modalità di richiesta dei permessi di uscita anticipata sarà predisposta apposita nota in seguito.

Cordiali saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- prof.ssa Daniela Simoncelli -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea,
costituisce copia dell'originale informatico firmato
digitalmente predisposto e conservato presso
questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs.
39/1993).
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