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Circ. n. 15 Agrigento, 09 settembre 2021 

 
Agli alunni e per il loro tramite alle famiglie 

Al personale Docente 

Al personale ATA 

Al sito web 

Alla bacheca del registro elettronico 

E p.c. Allo Staff di Presidenza 

Al DSGA 

Loro recapiti telematici 

 

Oggetto: Avvio attività didattica. A.S. 2021/22. Prime indicazioni. 

 

Si comunica che a far data da lunedì 13 settembre p.v. e fino a sabato 18 settembre p.v. le lezioni si 
svolgeranno dalle ore 8 alle ore 12 per tutte le classi. 

Gli alunni frequenteranno tutti in presenza, così come specificato al par. 1 della circolare n. 13 del 
09/09/2021 pubblicata sulla bacheca del registro elettronico. 

secondo il seguente calendario: 

CLASSI PRIME  13 SETTEMBRE 2021  ORE 8.00 

CLASSI SECONDE-TERZE E QUARTE  14 SETTEMBRE 2021  ORE 8.00 

CLASSI QUINTE 15 SETTEMBRE 2021  ORE 8.00 

 

Appare evidente che le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il 

mondo delle responsabilità, definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità 
scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus. Le studentesse e gli studenti sono invitati, dunque, 
a monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della 
propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel 
proprio tempo libero.  



 
 

Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio 
dello stato di salute di tutti i componenti del proprio nucleo familiare, nel rispetto delle norme vigenti, del 
Regolamento anti-COVID approvato dagli OO.CC. e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, nonché 

e contribuiscano a mitigare i rischi di 
contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. 

Il personale scolastico è tenuto alla stretta osservanza delle disposizioni contenute nei Regolamenti di 
Istituto e nel Protocollo condiviso per il contenimento del contagio anti-COVID, approvati dagli OO.CC., 

 

Si fornisce di seguito un primo abstract tratto dal Regolamento anti-COVID. 

 

Art. 7 (Regolamento anti-COVID). Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti e 
modalità di conduzione delle ore di lezione in presenza e remoto. Ricreazione. 

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l agli edifici scolastici è di norma consentito 
dalle ore 7,50. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della 
campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la 

 i cortili e i parcheggi interni, sia negli 
spazi antistanti.  

2. Al suono della campana di ingresso delle ore 8.00 le studentesse e gli studenti devono raggiungere le 
aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e 
ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. 
Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo le ore 8,00 raggiungono direttamente le loro aule 
senza attardarsi negli spazi comuni; 

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza 
togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e 
negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto. 

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza 
come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti incaricati della vigilanza, il Vicario 
ed i referenti di plesso, durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti dovranno 
essere presenti alle ore 7,55. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere 
presenti nelle aule 5 minuti prima e lezioni, ovvero alle ore 7,55. 

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono
ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di 
uscita sono scandite dal suono della campana alle ore 11,50, per le classi il cui orario giornaliero termina 
alle ore 12,00 ed alle ore 12,50, per le classi il cui orario giornaliero termina alle ore 13,00. 

Le studentesse e gli studenti di ciascuna classe, a gruppi contingentati di max 5 alunni per volta su 

icato nelle planimetrie affisse lungo i corridoi. Per nessun 
motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze 
esterne degli edifici.  

6. Nel caso di riattivazione della Dad per singolo alunno o per gruppi di alunni posti in quarantena, l à 
oraria delle lezioni rimane di 60 minuti. Qualora detto periodo di quarantena dovesse prolungarsi oltre i 



 
 

7/10 gg previsti dalle circolari ministeriali, il consiglio di classe potrà predisporre un orario personalizzato, 

6. bis. Nel caso di attività didatt
gli ultimi 5 minuti di ogni unità oraria, durante i quali preferibilmente max 5/6 alunni per volta potranno 
usufruire anche dei servizi igienici.  

I nominativi di detti 
disposizione è finalizzata ad evitare assembramenti nelle aree dei distributori di snack e bevande in un 
unico lasso di tempo. 

7. A partire dalla campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per 
tutta la durata delle operazioni, come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico e ad attivarsi 
per la pulizia dei locali. 

 

Art. 9 (Regolamento anti-COVID).  Accesso ai distributori automatici di snack e area di ristoro 

1.  negli ultimi 5 minuti di ciascuna unità oraria è normato dal 
 

2 ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è consentita 
5/6 persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul 

pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, 
indossando sempre la mascherina. 

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le 

delle attività didattiche nei laboratori. 

5.  sarà possibile previa prenotazione effettuata da un 
rappresentante per classe, che si curerà di raccogliere preventivamente le ordinazioni dei propri compagni 
e di inviarle tramite whatsapp al Responsabile del servizio. Una volta ricevuto il messaggio che inviterà al 
ritiro delle prenotazioni, un solo alunno per classe potrà essere autoriz  

**** 

I collaboratori scolastici e i referenti di plesso accoglieranno gli alunni nel rispetto delle indicazioni prescritte 

 

Si invitano i Docenti con cattedra completa di potenziamento, proff. Barone B., Caldarone, Perticari, 

Tomasello, a presentarsi in Istituto alle ore 8.00 di lunedì 13 settembre al fine di garantire eventuali 

sostituzioni di colleghi assenti. 

Si suggerisce agli alunni di rispettare gli orari indicati, al fine di evitare assembramenti negli spazi attigui e/o 

 

 nonché gli ingressi e le uscite individuati, sia per gli alunni che per il 

personale tutto, sono indicati nelle allegate planimetrie.  



 
 

Per quanto non espressamente indicato nella presente comunicazione si rimanda ad ulteriori aggiornamenti ed 

ai Regolamenti pubblicati sul sito web del Liceo e sulla bacheca Argo.

A far data dal 20 settembre p.v., le lezioni proseguiranno con orario completo.  

A seguire comunicazione. 

  Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Patrizia Pilato 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

 
 



Corridoio

Rip.

sottoscala

ripostiglio

Locale macchine

Pozzo luce

Corridoio

Ascensore

ATRIO D'INGRESSO

Scala di sicurezza in acciaio

Area attività sportive

Liceo Scientifico "LEONARDO"

CENTRALE

PIANTA PIANO TERRA

L'ingresso delle classi al piano avverrà

alle ore 7.50 secondo i percorsi

segnati.

L'uscita, a seconda del proprio orario

giornaliero, avverrà dallo stesso

percorso.

Gli alunni, muniti di mascherina,

dovranno rispettare, sia in ingresso

che in uscita, il distanziamento.

Percorsi di ingresso e di uscita 

per le classi: 

Aula 10

Capienza 19 posti

Classe 1AL

Aula 11

Capienza 23 posti

Classe 1CL

Aula 13

Capienza 29 posti

Classe 1C

Aula 14

Capienza 32 posti

Classe 2A

Aula 15

Capienza 29 posti

Classe 2C

1F - 1AL - 1CL - 2A - 2C

Percorsi di ingresso e di uscita 

per le classi: 

1A - 1B -1BL - 2BL - 2CL

Aula 8

Capienza 24 posti

Classe 2BL

Aula 6

Capienza 20 posti

Classe 2CL
Aula 5

Capienza 25 posti

Classe 1BL

Aula 4

Capienza 29 posti

Classe 1B

Aula 2

Capienza 30 posti

Classe 1A

Percorsi di ingresso e di uscita 

per le classi poste al secondo piano: 

1F - 2B - 2E -2AL



Ascensore

Coertura

piana

Pozzo luce

Coertura

piana

Scala di sicurezza in acciaio

Area attività sportive

Liceo Scientifico "LEONARDO"

CENTRALE

PIANTA SECONDO PIANO

L'ingresso delle classi al piano avverrà

alle ore 7.50 secondo i percorsi

segnati.

L'uscita, a seconda del proprio orario

giornaliero, avverrà dallo stesso

percorso.

Gli alunni, muniti di mascherina,

dovranno rispettare, sia in ingresso

che in uscita, il distanziamento.

Percorsi di ingresso e di uscita 

per le classi: 

Percorsi di ingresso e di uscita 

per le classi: 

1D - 1E - 2D - 2F 

1F - 2B - 2E -2AL

Aula 5

Capienza 11 posti

Classe 2AL

Aula 4

Capienza 18 posti

Classe 1F

Aula 2

Capienza 31 posti

Classe 2B

Aula 1

Capienza 33 posti

Classe 2E

Aula 6

Capienza 23 posti

Classe 1E

Aula 8

Capienza 15 posti

Classe  2D

Aula 10

COVID

Aula 11

Capienza 26 posti

Classe  1D

Aula 13

Capienza 25 posti

Classe 2F

Queste classi entreranno dal cancello 

di accesso principale passando dalla

palestra

AutoCAD SHX Text
biologia



Liceo Scientifico "LEONARDO"

succursale di via Dante

Wc

Segr.

ESTINTORE

Wc

wc H

Sala professori

Bidelleria

Wc

Aula 5

PIANTA PIANO TERRA

Capienza 23 posti

Classe 4DL

Aula 1

Capienza 30 posti

Classe 3CL

Aula 3

Capienza 15 posti

Classe 5AL

Aula 9

Capienza 14 posti

Classe 5CL

Aula 10

Capienza 26 posti

Classe 3BL

Aula 11

Capienza 15 posti

Classe 3AL

L'ingresso delle classi al piano avverrà

alle ore 7.50 dalla porta principale.

L'uscita, a seconda del proprio orario

giornaliero, avverrà dallo stesso

percorso.

Gli alunni, muniti di mascherina,

dovranno rispettare, sia in ingresso

che in uscita, il distanziamento.

Percorsi di ingresso e di uscita



Rip.

Wc

Aula 1

Capienza 26 posti

Classe 5BL

Aula 2

Capienza 27 posti

Classe 3DL

Aula 6

Capienza 17 posti

Classe 4BL

Capienza 26 posti

Classe 4CL

Aula 8

Capienza 16 posti

Classe 5DL

Aula 9

Liceo Scientifico "LEONARDO"

succursale di via Dante

Percorsi di ingresso e di uscita per le classi 

PIANTA PIANO -1

L'ingresso delle classi al piano

avverrà alle ore 7.50 dalla porta

principale.

L'uscita, a seconda del proprio orario

giornaliero, avverrà dallo stesso

percorso.

Gli alunni, muniti di mascherina,

dovranno rispettare, sia in ingresso

che in uscita, il distanziamento.

Aula 4

Capienza 18 posti

Classe 4AL

Aula 7

4AL- 4BL-4CL-5BL

Percorsi di ingresso e di uscita per le classi 

3BL- 5BL

Percorso a tutte le classi

AULA COVID



locale

non

accessibile

locale

non

accessibile

caldaia

wc

wc

aula

covid

Archivio

Laboratorio

di

informatica

Bar

Liceo Scientifico "LEONARDO"

succursale di via Platone

PIANTA PIANO INGRESSO PALESTRA

L'ingresso delle classi al piano avverrà

alle ore 7.50 dalla porta principale.

L'uscita, a seconda del proprio orario

giornaliero, avverrà dallo stesso

percorso.

Gli alunni, muniti di mascherina,

dovranno rispettare, sia in ingresso

che in uscita, il distanziamento.

Percorsi di ingresso e di uscita 

per le classi: 

4ASA - 5ASA

Queste classi entreranno dal cancello 

posteriore di accesso alla palestra

Aula 5

Capienza 25 posti

Classe 5ASA

Aula 3

Capienza 19 posti

Classe 4ASA



Wc

Aula 5

Capienza 25 posti

Classe 4A

Aula 2

Capienza 19 posti

Classe 3C

Wc Wc

Collaboratori

Scolastici

Aula 4

Capienza 14 posti

Classe 3E

Aula 3

Capienza 18 posti

Classe 5A

Aula 1

Capienza 22 posti

Classe 3A

Liceo Scientifico "LEONARDO"

succursale di via Platone

PIANTA PIANO RIALZATO

L'ingresso delle classi al piano avverrà

alle ore 7.50 dalla porta principale.

L'uscita, a seconda del proprio orario

giornaliero, avverrà dallo stesso

percorso.

Gli alunni, muniti di mascherina,

dovranno rispettare, sia in ingresso

che in uscita, il distanziamento.

Percorsi di ingresso e di uscita 

per le classi: 

3E - 4A

Queste classi entreranno dal cancello 

posteriore di accesso alla palestra

e passeranno dalla scala antincendio.

Percorsi di ingresso e di uscita 

per le classi: 

3A - 3C - 5A 

Queste classi entreranno dall'ingresso principale.



Wc

Aula 10

Capienza 28 posti

Classe 5C

Aula 9

Capienza 22 posti

Classe 1ASA

Wc Rip

Aula 11

Capienza 17 posti

Classe 2ASA

Aula 7

Capienza 20 posti

Classe 4B

Aula 8

Capienza 26 posti

Classe 5BSA

sala

PC

sala

professori

Liceo Scientifico "LEONARDO"

succursale di via Platone

PIANTA PIANO PRIMO

L'ingresso delle classi al piano avverrà

alle ore 7.50 dalla porta principale.

L'uscita, a seconda del proprio orario

giornaliero, avverrà dallo stesso

percorso.

Gli alunni, muniti di mascherina,

dovranno rispettare, sia in ingresso

che in uscita, il distanziamento.

Percorsi di ingresso e di uscita 

per le classi: 

2ASA - 5C

Queste classi entreranno dal cancello 

posteriore di accesso alla palestra

e passeranno dalla scala antincendio.

Percorsi di ingresso e di uscita 

per le classi: 

1ASA - 4B - 5BSA

Queste classi entreranno dall'ingresso principale.



Wc

Aula 5

Capienza 25 posti

Classe 5B

Aula 3

Capienza 17 posti

Classe 3ASA

Wc

Aula 4

Capienza 25 posti

Classe 4BSA

Aula 9

Capienza 20 posti

Classe 3BSA

Aula 1

Capienza 27 posti

Classe IBSA

Liceo Scientifico "LEONARDO"

succursale di via Platone

PIANTA PIANO SECONDO

L'ingresso delle classi al piano avverrà

alle ore 7.50 dalla porta principale.

L'uscita, a seconda del proprio orario

giornaliero, avverrà dallo stesso

percorso.

Gli alunni, muniti di mascherina,

dovranno rispettare, sia in ingresso

che in uscita, il distanziamento.

Percorsi di ingresso e di uscita 

per le classi: 

1CSA - 4BSA - 5B

Queste classi entreranno dal cancello 

posteriore di accesso alla palestra

e passeranno dalla scala antincendio.

Percorsi di ingresso e di uscita 

per le classi: 

1BSA - 3ASA - 3BSA

Queste classi entreranno dall'ingresso principale.

Aula 8

Capienza 22 posti

Classe 1CSA



Wc

Aula 5

Capienza 25 posti

Classe 2BSA

Aula 3

Capienza 23 posti

Classe 3B

Wc Wc

Aula 4

Capienza 16 posti

Classe 4C

Aula 10

Capienza 23 posti

Classe 5D

Aula 1

Capienza 24 posti

Classe 3D

Liceo Scientifico "LEONARDO"

succursale di via Platone

PIANTA PIANO TERZO

L'ingresso delle classi al piano avverrà

alle ore 7.50 dalla porta principale.

L'uscita, a seconda del proprio orario

giornaliero, avverrà dallo stesso

percorso.

Gli alunni, muniti di mascherina,

dovranno rispettare, sia in ingresso

che in uscita, il distanziamento.

Percorsi di ingresso e di uscita 

per le classi: 

2BSA - 4C - 4D

Queste classi entreranno dal cancello 

posteriore di accesso alla palestra

e passeranno dalla scala antincendio.

Percorsi di ingresso e di uscita 

per le classi: 

3B - 3D - 5D

Queste classi entreranno dall'ingresso principale.

Aula 9

Capienza 18 posti

Classe 4D


