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LICEO  CLASSICO  STATALE 
"VITTORIO EMANUELE II" 

P A L E R M O 
 

 

Circ. n. 405                                                      Palermo, 06.05.2021 

 
Alle/i docenti  

Alle/gli allieve/i 
Alle famiglie 

Al D.S.G.A. 
All’Albo e al sito web 

 
 
Oggetto: Adattamento modalità organizzative di cui alla circ. 393 del 03.05.2021. 
 

Con riferimento alla nota della Prefettura prot. 640080 del 04.05.2021 si rende necessario adattare le 
modalità organizzative già previste con circ. 393 del 03.05.2021 e nello stesso tempo richiamare la 
popolazione scolastica sulla necessità di porre in essere comportamenti corretti ai fini del contenimento 
dei contagi da COVID_19. 
 
Pertanto si raccomanda alla comunità scolastica il rispetto: 

 delle fasce orario differenziate di ingresso (classi prime e quinte ore 7:55_ Classi seconde,  

terze e quarte ore 8:00), nonché, per la sede centrale,  delle entrate destinate all’utilizzo da 

parte di ogni  singola classe (UE1_ingresso principale su via Simone di Bologna,11; UE2_ ingresso 

su Piazzetta Sett’Angeli lato Flaccovio; UE3_ ingresso su Piazzetta Sett’Angeli lato zona caldaia) _ 

vedi Allegato 1; 

 delle norme di distanziamento sociale; 

 dei percorsi e dei flussi differenziati all’interno dei plessi scolastici anche in relazione ai collegamenti 

verticali (scale) da utilizzare per lo spostamento fra i piani (vedi Allegato 1); 

 degli orari differenziati di pausa ristoro (classi prime e seconde dalle ore 9:50 alle ore 10:05; 

classi terze, quarte e quinte dalle ore 10:50 alle ore 11:05); 

 dell’areazione periodica delle aule scolastiche; 

 di una frequente igienizzazione delle mani a mezzo lavaggio e/o utilizzando gli appositi dispenser 

in adozione ai vari piani degli edifici scolastici; in particolare l’operazione deve essere effettuata ai 

singoli ingressi degli edifici. 

Relativamente all’uso dei dispositivi di protezione, in considerazione dell’andamento epidemiologico, è 

necessario che le allieve e gli allievi, nonché tutto il personale docente e non docente presente a scuola, 

indossino sempre la mascherina, indipendentemente dalle condizioni di distanziamento, fatto salvo per i 
soggetti con patologie o disabilità, certificate, incompatibili con l'uso della mascherina. 
 
E’ importante che in prossimità degli ingressi dei plessi scolastici non si verifichino assembramenti; si 
suggerisce agli allievi della sede Centrale, nell’attesa dell’ingresso ai locali scolastici, e anche nelle fasce 
orarie per il ristoro, di sostare negli ampi spazi antistanti del Piano della cattedrale e di Piazza Sett’Angeli 
piuttosto che stazionare nella via in prossimità del fabbricato scolastico.  

 
Si invitano, inoltre, gli allievi rappresentanti di classe ad attivare percorsi di cittadinanza attiva per veicolare 
presso i coetanei, compagni di classe, misure di distanziamento e l’utilizzo corretto dei dispostivi di 
protezione individuale (mascherine chirurgiche). 
 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

Allegati: 
Allegato 1_ parte I_70%_via Simone di Bologna 
Allegato 1_ parte II_70%_via del Giusino 
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