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Ai docenti  

Agli studenti  

Ai genitori 
                                                          Al DSGA  

                               Al personale Ata  

 
            Liceo Marzolla  Leo Simone Durano  
                                                        Sito WEB  
 

Circolare n. 18 

 

 

Oggetto: Piano scuola a. s. 2020-21- Turni di entrata/uscita-misure di sicurezza anticovid-19  

 

Si comunica alle SSLL il piano scuola che questa Istituzione adotterà a partire dal 24 

settembre 2020 fino al perdurare dello stato emergenziale, come da disposizioni del decreto legge 

n. 83 del 30.07.2020, che proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni del Decreto Legge 

n. 19 e Decreto legge n. 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento 

dell’epidemia da Covid 19.   

All’arrivo a scuola gli studenti dovranno: 

-  entrare ordinatamente in fila indiana, mantenendo il distanziamento dovuto e seguendo i 

percorsi tracciati con segnaletica orizzontale e verticale; 

- dismettere la propria mascherina e ricevere dall’addetto la mascherina in dotazione della 

Scuola ; 

-  sanificare le mani con l’apposito igienizzante. 

 

Gli orari di ingresso e uscita sono suddivisi e diversificati al fine di evitare eccessivo afflusso di studenti. Le 

ore di didattica che non sono effettuate da piano orario in presenza, nel rispetto del monte ore settimanale 

vengono recuperate mediante la Didattica Digitale integrata secondo una programmazione definita. 
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Giorni dell’accoglienza dal 24 al 26 settembre: 

 LICEO ARTISTICO SIMONE  

Giovedì  

24 settembre 

Le classi prime entrano 

alle ore 08.30 ed 

escono alle ore 12.00 

Le classi seconde 

entrano alle ore 8.00 ed 

escono alle ore 12.00 

Le classi terze quarte e 

quinte entrano alle ore 

9.00 ed escono alle ore 

13.00 

Venerdì 

25 settembre 

Le classi prime entrano 

alle ore 08.00 ed 

escono alle ore 12.00 

Le classi seconde 

entrano alle ore 08.00 

ed escono alle ore 

12.00 

Le classi terze quarte e 

quinte entrano alle ore 

9.00 ed escono alle ore 

14.00 

Sabato 26 settembre Le classi prime entrano 

alle ore 08.00 ed 

escono alle ore 12.00 

Le classi seconde 

entrano alle ore 08.00 

ed escono alle ore 

12.00 

Le classi terze quarte e 

quinte entrano alle ore 

9.00 ed escono alle ore 

14.00 

 

LICEO MUSICALE DURANO 

 

Giovedì  

24 settembre 

La classe prima M 

entra alle ore 08.30 ed 

esce alle ore 12.00 

Le classi II M, III M, 

IV M entrano alle ore 

8.00 ed escono alle ore 

12.00 

La classe quinta M 

entra alle ore 9.00 ed 

esce alle ore 13.00 

Venerdì 

25 settembre 

La classe prima M 

entra alle ore 08.00 ed 

esce alle ore 12.00 

La classe II M entra 

alle ore 8.00 ed esce 

alle ore 12.00 

 

Le classi III M, IV M 

entrano alle ore 8.00 ed 

escono alle ore 13.00 

La classe quinta M 

entra alle ore 9.00 ed 

esce alle ore 14.00 

Sabato 26 settembre La classe prima M 

entra alle ore 08.00 ed 

esce alle ore 12.00 

La classe II M entra 

alle ore 8.00 ed esce 

alle ore 12.00 

 

 

Le classi  III M, IV M 

entrano alle ore 8.00 ed 

escono alle ore 13.00 

La classe quinta M 

entra alle ore 9.00 ed 

esce alle ore 14.00 



 

    

Da lunedì 28/09/2020 per il Liceo Simone Durano l’assetto organizzativo è il seguente: 

 

classi IM + IIM + IIIM + IVM  Liceo Musicale: ingresso ore 08.00 e uscita secondo orari differenti 

per singolo alunno sulla base della didattica delle discipline musicali; 

classi prime e seconde del Liceo Artistico: ingresso ore 08.00 dal lunedì al sabato, e uscita alle ore 

13.00 per quattro giorni a settimana e alle ore 14.00 per due giorni a settimana; 

classe VM Liceo Musicale: ingresso ore 09.00 e uscita secondo orari differenti per singolo alunno 

sulla base della didattica delle discipline musicali; 

classi terze, quarte e quinte del Liceo Artistico: ingresso ore 09.00 dal lunedì al sabato, e uscita alle 

ore 14.00 per quattro giorni a settimana e alle ore 16.00 per due giorni a settimana.  

 

 

  Le classi prime del Liceo Artistico e Musicale solo il giorno 24/09/2020 entreranno alle ore 

08.30 dal portone principale in via F. Assennato. All’ingresso verrà fatto l’appello dal rispettivo 

docente che accompagnerà i propri studenti in aula. A partire dal 25.09.2020 le classi prime 

useranno gli accessi come di seguito indicati.   

 

Di seguito il piano degli accessi differenziati per classe: 

 

VARCHI INGRESSO/USCITA  PER LE CLASSI (primo turno) 

Classi e aule Ingresso 

I M  + II M (aule piano rialzato) N. 2 (via De Muscettola) 

III M + IV M  (aule piano 

rialzato) 

N. 4 (via Assennato) 

I A + II A (aule secondo piano 

lato via Casimiro) 

N. 3 (via De Muscettola) 

I B  (ex laboratorio di pittura)+ 

II B (ex laboratorio di scienze) 

N. 1 (via Assennato) 

 

VARCHI INGRESSO/USCITA PER LE CLASSI (secondo turno) 

Classi e aule Ingresso 

VM (aula piano rialzato) N. 2 (via De Muscettola) 

III A + III B (aule secondo 

piano a destra dell’ascensore) + 

V B (aula secondo piano di 

fronte all’ascensore) 

N. 4 (via Assennato) 

IV B  (aula secondo piano lato 

via Casimiro) 

N. 3 (via De Muscettola) 

IV A + V A (aule piano rialzato 

– sezione Architettura) 

N. 1 (via Assennato) 

 

PAUSA RICREATIVA: la pausa ricreativa sarà svolta, rigorosamente in classe, secondo il seguente 

schema: 

 

LICEO ARTISTICO-MUSICALE 

PAUSA RICREATIVA 

PIANO MUSICALE 

Ore 9.55-10.10 Ore 10.55-11.10 Ore 11.55-12.10 

I M- II M III M – IV M V M – IV A- V A 



PIANO ARTISTICO 

Ore 9.55-10.10 Ore 10.55-11.10 Ore 11.55-12.10 

IA- IB IIA-IIB IIIA- IIIB- IVB -V B 

 

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i bagni assegnati al piano/corridoio in cui si trova 

la propria classe o il laboratorio in uso. 

 

 

 

LICEO CLASSICO MARZOLLA 

 

Giorni dell’accoglienza dal 24 al 26 settembre: 

 
Giovedì  

24 settembre 

Le classi prime entrano 

alle ore 08.30 ed 

escono alle ore 12.00 

Le classi seconde e le 

classi terze entrano alle 

ore 08.00 ed escono 

alle ore 12.00 

Le classi   quarte e 

quinte entrano alle ore 

09.00 ed escono alle 

ore 13.00 

Venerdì 

25 settembre 

Le classi prime entrano 

alle ore 08.00 ed 

escono alle ore 12.00 

Le classi seconde   

entrano alle ore 08.00 

ed escono alle ore 

12.00 

Le classi terze entrano 

alle ore 8.00 ed escono 

alle ore 13.00 

Le classi   quarte e 

quinte entrano alle ore 

09.00 ed escono alle 

ore 14.00 

Sabato 26 settembre Le classi prime entrano 

alle ore 08.00 ed 

escono alle ore 12.00 

Le classi seconde   

entrano alle ore 08.00 

ed escono alle ore 

12.00 

Le classi terze entrano 

alle ore 8.00 ed escono 

alle ore 13.00 

Le classi   quarte e 

quinte entrano alle ore 

09.00 ed escono alle 

ore 14.00 

 

    

Da lunedì 28/09/2020 per il Liceo Marzolla l’assetto organizzativo è il seguente: 

 

Classi prime e seconde del Liceo Classico: ingresso ore 08.00 dal lunedì al sabato, e uscita alle ore 

12.00 per tre giorni a settimana, alle ore 13.00 per tre giorni a settimana; 

classi terze del Liceo Classico: ingresso ore 08.00 e uscita ore 13.00 dal lunedì al sabato; 

classi quarte e quinte del Liceo Classico: ingresso ore 09.00 dal lunedì al sabato, e uscita alle ore 

14.00 dal lunedì al sabato. 

Classi del Liceo Classico Quadriennale: ingresso ore 08.00 e uscita ore 13.00 dal lunedì al sabato.  

 

Le classi prime solo il giorno 24/09/2020, giorno dell’accoglienza, entreranno alle ore 08.30. 

Sosteranno nel cortile antistante l’ingresso principale dove verrà fatto l’appello dal rispettivo 

docente che accompagnerà i propri studenti in aula.  A partire dal 25.09.2020 le classi prime 

useranno gli accessi come di seguito indicati.   

 



 

 

 

 

Di seguito il piano degli accessi differenziati per classe: 

  

VARCHI INGRESSO/USCITA PER LE CLASSI (primo turno) 

Classi e aule Ingresso 

I  D (Aula Magna)  + IE (aula 

E1)  

Principale centro INGRESSO 1 

IA + II A +IIIA (aule primo 

piano via Nardelli) 

Principale centro INGRESSO 1 

II B (Laboratorio Chimica 

primo piano)  

Principale centro INGRESSO 1 

I B +II D +III B +III D (aule 

corridoio piano terra Biblioteca) 

Principale destra INGRESSO 2 

I F+II E+III E (aule primo 

piano Lato Campagna)  

Lato campagna INGRESSO 3 

IC+IIC+IIIC (aule secondo 

piano Lato campagna)  

Scala antincendio Lato 

campagna  INGRESSO 4 

 

VARCHI INGRESSO/USCITA PER LE CLASSI (secondo turno) 

Classi e aule Ingresso 

IV A (Aula LIM primo piano) 

+VA (Laboratorio Scienze 

primo piano)+IV C 

(Laboratorio di Informatica 

primo piano)  

Principale centro INGRESSO 1 

IV B+VB (aule primo piano 

lato campagna)  

Lato campagna INGRESSO 3 

VC (aula secondo piano lato 

campagna) 

Scala antincendio Lato 

campagna  INGRESSO 4 

 

 

PAUSA RICREATIVA: 

 

Per le classi il cui ingresso è previsto alle ore 08.00 la pausa ricreativa sarà svolta, rigorosamente in 

classe, dalle ore 09.55 alle ore 10.10.  

 

Per le classi il cui ingresso è previsto alle ore 09.00 la pausa ricreativa sarà svolta, rigorosamente in 

classe, dalle ore 10.55 alle ore 11.10.  

 

Le classi del Liceo Quadriennale effettueranno la pausa ricreativa dalle ore 10.55 alle ore 11.10. 

 

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i bagni assegnati al piano/corridoio in cui si trova 

la propria classe o il laboratorio in uso. 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO LEO 

 

Giorni dell’accoglienza dal 24 al 26 settembre: 
 

Giovedì  

24 settembre 

Le classi prime entrano 

alle ore 08.30 ed 

escono alle ore 12.10 

Le classi seconde 

entrano alle ore 08.10 

ed escono alle ore 

12.10 

Le classi terze, quarte e 

quinte entrano alle ore 

09.10 ed escono alle 

ore 13.10 

Venerdì 

25 settembre 

Le classi prime e 

seconde entrano alle 

ore 08.10 ed escono 

alle ore 12.10 

Le classi terze, quarte e 

quinte entrano alle ore 

09.10 ed escono alle 

ore 14.10 

Sabato 26 settembre Le classi prime e 

seconde entrano alle 

ore 08.10 ed escono 

alle ore 12.10 

Le classi terze, quarte e 

quinte entrano alle ore 

09.10 ed escono alle 

ore 14.10 

 

   

Da lunedì 28/09/2020 per il Liceo Leo l’assetto organizzativo è il seguente: 

 

Classi prime e seconde del Liceo Scientifico: ingresso ore 08.10 dal lunedì al sabato, e uscita alle 

ore 12.10 per due giorni a settimana, alle ore 13.10 per quattro giorni a settimana; 

classi terze quarte e quinte del Liceo Scientifico: ingresso ore 09.10 e uscita ore 14.10 dal lunedì al 

sabato. 

 

Le classi prime solo il giorno 24/09/2020, giorno dell’accoglienza, entreranno alle ore 08.30. 

Sosteranno nel cortile antistante l’ingresso principale dove verrà fatto l’appello dal rispettivo 

docente che accompagnerà i propri studenti in classe.  A partire dal 25.09.2020 le classi prime 

useranno gli accessi come di seguito indicati.   

 

VARCHI INGRESSO/USCITA PER LE CLASSI (primo turno) 

Classi e aule  Ingresso 

I A+ II A (aule piano terra) Porta sinistra ingresso 

principale  INGRESSO 1 

I B+IC +II B (aule piano terra) 

  

Porta destra ingresso principale 

INGRESSO 2 

 

 

VARCHI INGRESSO/USCITA PER LE CLASSI (secondo turno) 

Classi e aule Ingresso 

IV A + VA (aule primo piano) Scala di emergenza Lato destro 

INGRESSO 3 

III A+IIIB (aule primo piano) Porta destra ingresso principale 

INGRESSO 2 



PAUSA RICREATIVA: 

 

Per le classi il cui ingresso è previsto alle ore 08.10 la prima pausa ricreativa sarà svolta, 

rigorosamente in classe, dalle ore 10.05 alle ore 10.15; la seconda pausa ricreativa sarà svolta, 

rigorosamente in classe, dalle ore 12.05 alle ore 12.15. 

 

Per le classi il cui ingresso è previsto alle ore 09.10 la prima pausa ricreativa sarà svolta, 

rigorosamente in classe, dalle ore 11.05 alle ore 11.15; la seconda pausa ricreativa sarà svolta, 

rigorosamente in classe, dalle ore 13.05 alle ore 13.15.  

 

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i bagni assegnati al piano/corridoio su cui si 

trova la propria classe o il laboratorio in uso. 

 

La puntuale osservanza delle disposizioni contenute nella presente è inderogabile quanto necessaria 

a contrastare il rischio di contagio da Covid 19. Si confida nella massima collaborazione di tutte le 

componenti scolastiche. 

 

 

 

 
F.to Il Dirigente Scolastico (1) 

               Prof.ssa Carmen Taurino  
                        (1) (firma autografa omessa ai sensi   

                 dell’art. 3 D.l.vo n. 39/1993)  
 
 

 
 
 

 

 

 


