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Allegato aggiornato settembre 2021

Allegato 6 – Tempi, modi e regole per l’accesso agli edifici dell’Istituto

Il Consiglio di Istituto nella seduta del 23 settembre 2021 ha deliberato, a partire dal 4 ottobre 2021
e comunque fino a nuova comunicazione, i seguenti nuovi orari:

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO:
ORARIO DELLE LEZIONI
Entrata ore 8.10
Orario diurno
1^ora: 8.10-9.05
2^ ora: 9.05-10.00
10.00-10-10 INTERVALLO (META’ CLASSI FUORI)
3^ora 10.10-11.05
4^ora 11.05-12.00
12.00-12.10 INTERVALLO (META’ CLASSI FUORI)
5^ora 12.10-13.05
6^ora 13.05-13.55
Orario pomeridiano
7^ora 13.45-14.45
8^ora 14.45-15.45

LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE:
ORARIO DELLE LEZIONI
Entrata ore 8.10
Orario diurno
1^ora: 8.10-9.05
2^ ora: 9.05-10.00
10.00-10-10 INTERVALLO (META’ CLASSI FUORI)
3^ora 10.10-11.05
4^ora 11.05-12.00
12.00-12.10 INTERVALLO (META’ CLASSI FUORI)
5^ora 12.10-13.05
ACCESSO ALL’AREA DELL’ISTITUTO
Gli studenti accederanno all’area esterna all’Istituto indossando una mascherina e mantenendo il
distanziamento di almeno un metro dagli altri. Si ricorda che il divieto di fumo anche nelle aree esterne
dell’Istituto era già in vigore prima dell’emergenza sanitaria e va rispettato. L’accesso all’Istituto è
consentito solo 10 minuti prima dell’orario delle lezioni e previa igienizzazione delle mani. In caso di
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arrivo anticipato gli studenti dovranno rimanere fuori dall’Istituto e mantenere la distanza di almeno 1
metro dagli altri. Negli edifici scolastici è ammesso solo l’uso della mascherina chirurgica.
COLLOCAZIONE DELLE CLASSI
La planimetria allegata al presente documento individua gli ingressi e la collocazione delle aule ed un
ulteriore allegato (allegato 16) evidenzia la corrispondenza delle aule con le rispettive classi; ogni
modifica di collocazione che dovesse rendersi necessaria sarà comunicata alle famiglie tramite registro
elettronico.
INGRESSI DELLE CLASSI COLLOCATE NELL’EDIFICIO CENTRALE
Nell’edificio denominato corpo centrale gli studenti entreranno da ingressi diversi a seconda della
collocazione della loro classe; ogni ingresso è contrassegnato da un colore e frecce del medesimo colore
saranno visibili sul pavimento. E’ fatto appello alla responsabilità di tutti gli studenti per l’osservanza ed
il rispetto di tali regole
ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA E DEL D.S.G.A.
Non è permesso l’accesso agli uffici di segreteria e del D.S.G.A.. Per qualsiasi richiesta si prega di
inviare una mail all’indirizzo di posta tvtf04000t@istruzione.it con l’indicazione della richiesta. Sarà cura
degli stessi dare indicazioni per l’eventuale appuntamento. I moduli delle varie richieste sono presenti sul
sito e possono essere compilati digitalmente e poi inviati via mail.
ACCESSO ALL’UFFICIO DEL DIRIGENTE O DELLA VICEPRESIDENZA
Non è permesso l’accesso autonomo agli uffici. In caso di necessità, si invita ad inviare una mail al
dirigente (ds@itisplanck.it) o ai vicari (vicepresidenza@itisplanck.it) specificando il motivo e sarà cura
degli stessi dare indicazioni per l’eventuale appuntamento.

Sono sospesi i ricevimenti generali mentre i ricevimenti individuali seguiranno un calendario settimanale
che verrà pubblicato nel mese di ottobre e saranno svolti in modalità a distanza, fatta eccezione per i casi
per i quali è indispensabile l’incontro in presenza e solo se i genitori hanno il green pass in regola.
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