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Circ. n. 4                                                                                       Lamezia Terme 12/09/2022 

 

Ai Sigg. Docenti  

Alle Studentesse e agli Studenti  

Alle Preg.me Famiglie  

Al Sito e RE  

Oggetto: indicazioni per l’avvio del nuovo anno scolastico 2022\23  

 

Si comunicano le indicazioni utili per un corretto avvio dell’anno scolastico 2022-2023, invitando a 

leggere con attenzione quanto riportato nella circolare. I docenti in servizio nella prima ora di 

mercoledì 14 settembre sono pregati di leggerla in classe agli studenti.  

ORARIO. L’orario sarà completo per tutte le classi e potrà subire alcune modifiche che verranno 

comunicate tempestivamente. La scansione oraria giornaliera per tutte le classi,  con pause ricreative 

differenziate che verranno comunicate con apposita segnalazione.  

DISCIPLINA DEGLI INGRESSI E DELLE USCITE L’ingresso a scuola è regolato come segue:  

• Ingresso dalle ore 7:50 alle 8:00. • I cancelli del liceo verranno chiusi alle 8:10. • L’appello verrà 

effettuato alle ore 8:00 e subito dopo avranno inizio le lezioni. • Non sono consentite entrate dopo le 

ore 9:55 (inizio terza ora) se non in casi eccezionali e per motivi certificabili (visite mediche con 

relativa attestazione ecc.). • I ritardi vanno giustificati sul registro elettronico il giorno successivo. • 

Le assenze vanno giustificate sul libretto elettronico il giorno di rientro a scuola. • Le uscite 

anticipate, non prima delle 12:10, sono previste ma anch’esse vanno  giustificate. I minorenni possono 

lasciare l’Istituto solo se prelevati personalmente da un genitore o da persona da lui delegata per 

iscritto. Per gli studenti del secondo biennio e ultimo anno (comunque compiuti i 16 anni), in casi 

eccezionali il genitore può non venire personalmente a riprendere il proprio figlio/a, ma deve inviare 

alla scuola (czps02000r@istruzione.it) la richiesta di uscita anticipata dal proprio indirizzo email 

depositato all’atto dell’iscrizione, con allegato il proprio documento di identità. Lo studente che 

abbia compiuto il 18° anno di età, fornito di delega dal genitore,  può uscire e/o giustificare.  

MISURE DI PREVENZIONE COVID-19 Sebbene ad oggi non ci sia più la situazione di emergenza, 

sarà opportuno evitare comunque, ove possibile, assembramenti. L’uso della mascherina non è più 

obbligatorio; tuttavia, qualora, per una maggiore sicurezza personale, la si volesse indossare, sarà 

possibile chiedere mascherine chirurgiche ai collaboratori scolastici. Si pregano tutte le componenti 

di attenersi a quanto indicato dal Vademecum del Ministero dell’Istruzione, consultabile sul sito. Il 

ricambio frequente dell’aria nei locali scolastici resta una misura fortemente raccomandata; pertanto 

andrà lasciata sempre almeno una finestra aperta e andranno aperte tutte completamente al cambio 

dell’ora e durante la ricreazione, tranne che in presenza di condizioni meteorologiche avverse. 

Sempre con lo scopo di favorire il costante ricircolo dell’aria, andranno lasciate aperte le porte delle 

aule.  
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IN CLASSE Anche all’interno delle aule sono venute meno le norme emergenziali, ma permane 

comunque per tutti il rispetto delle norme di sicurezza e quindi gli allestimenti di ciascuna aula sono 

stati concordati con il Responsabile SPP. Nelle aule, nei corridoi e negli spazi comuni saranno a 

disposizione contenitori di gel igienizzante; è buona norma sanificare e/o lavare spesso le mani 

durante la giornata. Le uscite per recarsi al bagno o per recarsi, su richiesta della scuola, in segreteria, 

andranno autorizzate dal docente.  

UTILIZZO DEI CELLULARI Tutti i docenti vigileranno affinché cellulari e smartwatch non siano 

utilizzati in aula e onde evitare che un uso scorretto possa determinare relativi interventi disciplinari. 

Il divieto è esteso anche alla pausa ricreativa. In particolare, durante la somministrazione delle prove 

di verifica, l’uso di cellulari, di altre tecnologie o qualunque altra modalità utilizzata per copiare da 

fonti non autorizzate dal docente, saranno sanzionati con il ritiro immediato del compito. 

RICREAZIONE Durante la ricreazione gli studenti potranno uscire dall’aula e recarsi in bagno, 

rimanendo però nello spazio assegnato all’esterno. Il docente dell’ora resterà in vigilanza; i 

collaboratori scolastici in servizio ai piani vigileranno nei corridoi e nei servizi igienici.  

PALESTRA E LABORATORI Le classi saranno accompagnate dal docente di Scienze motorie per 

accedere alle palestre. L’accesso ai laboratori verrà consentito solo in presenza del docente. Gli 

studenti nel trasferirsi nelle palestre e nei laboratori porteranno con sé portafogli e cellulari, gli 

oggetti di valore non dovranno restare in aula. Il Professore dell’ora avviserà comunque il 

Collaboratore scolastico del piano invitandolo a chiudere l’aula. In palestra il docente di scienze 

motorie farà inserire in un armadietto chiuso  a chiave i beni personali degli studenti e ne custodirà la 

chiave fino al termine dell’ora. Si pregano tutte le componenti di attenersi scrupolosamente a queste 

indicazioni per evitare spiacevoli situazioni. SI RICORDA A TUTTE LE FAMIGLIE, AGLI 

STUDENTI E AL PERSONALE DI CONSULTARE QUOTIDIANAMENTE, IL SITO DELLA 

SCUOLA E IL REGISTRO ELETTRONICO E DI RISPETTARE TUTTE LE SCADENZE FISSATE. E’ 

fondamentale la collaborazione e il senso di responsabilità da parte di tutta la comunità del Galilei 

per “riappropriarci” della nostra scuola e dei nostri spazi. Colgo l’occasione per augurare un sereno 

avvio del nuovo anno scolastico, un benvenuto ai nuovi studenti, genitori, docenti e personale e un 

bentornato a tutti gli altri. 

 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Teresa A. Goffredo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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