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CIRCOLARE N. 12 
 

Ai docenti 
Agli studenti e alle loro famiglie 
Al personale ATA 
 

 

OGGETTO: inizio attività didattiche- calendario del 14 e 15 settembre e giorni successivi 
 
Si comunica che, per permettere ai nuovi studenti delle prime  (che seguiranno le lezioni nella sede di via 
Odescalchi) e agli studenti delle terze (che seguiranno le lezioni nella sede di via Giuliani), di familiarizzare  

con il nuovo contesto scolastico, le lezioni nelle sole giornate del 14 e 15 settembre seguiranno una 
particolare scansione oraria: 
 
SEDE DI VIA GIULIANI 

➢  ore 08:00-12:00: TUTTE LE CLASSI TERZE  
➢  ore 09:00-12:00: TUTTE LE CLASSI QUINTE  
➢  Ore 10:00-12:00: TUTTE LE CLASSI QUARTE 

 
SEDE DI VIA ODESCALCHI 

➢ ore 08:00-12:00: TUTTE LE CLASSI PRIME 
➢ ore 10:00-12:00: TUTTE LE CLASSI SECONDE 

 
Si ricorda che, come indicato nel piano operativo di prevenzione pubblicato sul sito gli studenti, per 
raggiungere la propria aula, seguiranno due differenti percorsi di ingresso contrassegnati da colori diversi -
verde e rosso per via Giuliani e giallo e blu per via Odescalchi-  e segnalati con appositi cartelli colorati. Il 

percorso che le classi utilizzeranno in questi due giorni, qui di seguito riportato, sarà quello da 
utilizzare per tutto l’anno, indipendentemente dall’orario di ingresso. 

 
 

SEDE DI VIA GIULIANI 

1. PERCORSO  VERDE: Ingresso dalla porta principale e poi accesso alle aule poste al piano 

terra e al primo piano, che verrà raggiunto attraverso la scala sulla sinistra 

AULA PIANO CLASSE 

5 terra 5D sc 

6 terra 5 A cl 
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9 terra 4D cl 

10 terra 3Csc 

10a terra 4Bsc 

10b terra 5Csc 

11 primo 4 A sc 

12 primo 5Dcl 

13 primo 4 C cl 

14 primo 3B cl 

15 primo 5Bsc 

16 primo 3Ccl 

17 primo 5Ccl 

 

2. PERCORSO ROSSO : Ingresso attraverso un camminamento cementato esterno che passa 

davanti all’alloggio dell’ex custode e che porta alla scala antincendio esterna, che verrà 

percorsa fino al primo piano per poi accedere all’interno. Gli alunni delle classi al 

secondo piano raggiungeranno l’aula utilizzando poi la scala interna posta alla fine del 

corridoio del primo piano 

AULA PIANO CLASSE 

18 primo 4E sc 

19 primo 5E cl 

20 primo 3B sc 

21 primo 3D cl 

22 primo 4F sc 

23 secondo 3 A sc 

24 secondo 4D sc 

25 secondo 3D sc 

26 secondo 4E cl 

28 secondo 4 Acl 

29 secondo 3 A cl 



30 secondo 4B cl 

31 secondo 4Fcl 

32 secondo 5B cl 

33 secondo 4Csc 

34 secondo 5 Asc 

 

SEDE DI VIA ODESCALCHI 

1. PERCORSO BLU: Ingresso all’interno dell’Istituto attraverso il portone principale e poi 

accesso alle aule situate al piano terra e ai diversi piani che verranno raggiunti  

attraverso la rampa posta sulla sinistra (lato palestra) 

AULA PIANO CLASSE 

18 terra 1 A cl 

21 primo 1D cl 

26 primo 1 Bsc 

27 secondo 1 B cl 

29 secondo 2 A cl 

30 secondo 2B sc 

35 terzo 1E cl 

36 terzo 1C cl 

37 terzo 2Dcl 

 

2. PERCORSO GIALLO: Accesso all’interno dell’Istituto attraverso la porta di emergenza 

posta sul lato destro guardando l’ingresso principale e poi accesso alle aule situate ai 

diversi piani attraverso la rampa  posta sulla destra (lato aula magna). 

AULA PIANO CLASSE 

22 primo 1E sc 

23 primo 1D sc 

24 primo 2Dsc 



31 secondo  2 Asc 

32 secondo 1 Asc 

39 terzo 1Csc 

41 terzo 2Csc 

3 terra 2B cl 

38 terzo 2C cl 

 

A partire da mercoledì 16 settembre, per evitare assembramenti, le classi 

entreranno, seguendo i percorsi di cui alle tabelle sopra riportate, secondo quanto di 

seguito riportato: 

SEDE DI VIA GIULIANI 

❖ Inizio delle lezioni alle ore 08:00: TUTTE LE CLASSI QUINTE  E TUTTE LE CLASSI CON 

ORARIO SU 5 GIORNI SETTIMANALI 

❖ Inizio delle lezioni alle ore 09:00: TUTTE LE CLASSI CON ORARIO SU 6 GIORNI 

SETTIMANALI (escluse le quinte) 

              

              SEDE DI VIA ODESCALCHI 

 

❖ Inizio delle lezioni alle ore 08:00: TUTTE LE CLASSI PRIME,  TUTTE LE CLASSI CON   

ORARIO SU 5 GIORNI E LA 2D sc  

❖ Inizio delle lezioni alle ore 09:00: TUTTE LE CLASSI SECONDE (esclusa la 2D sc e le 

prime) 

    

   A partire dal 16 settembre l’orario delle lezioni sarà quello che verrà via via riportato sul sito 

della scuola.  

   Si ricorda a tutti gli studenti l’obbligo di indossare a scuola la mascherina chirurgica fin 

dall’ingresso al cancello. Per il primo giorno, ovviamente, dovranno portare con sé la propria.  

 

Colgo l’occasione per augurare a tutti un buon anno scolastico. Pur nell’incertezza di questi giorni 

la scuola prova a ripartire e a gestire la difficile situazione di emergenza ancora in atto. 

Per riuscirci, sono indispensabili  la collaborazione ed il senso di responsabilità di ciascuno di noi. 

  Buon lavoro a tutti 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  

 


