
Circolare n. 11
Cesenatico, 10 settembre 2021

Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
All’albo on line

Oggetto: Inizio lezioni a.s. 21/22, dislocazione aule e organizzazione ingressi e uscite

Si comunica che le lezioni dell’a.s. 2021/22 avranno inizio

LUNEDÌ’ 13 settembre p.v.

Per la sola giornata di lunedì 13 settembre: 
- le classi PRIME entreranno alle ore 8.30 e saranno accolte dal Dirigente Scolastico o dal suo

Collaboratore e dai docenti in orario alla prima ora, nei cortili dei rispettivi plessi;
- tutte le altre classi entreranno regolarmente alla prima ora secondo l’orario indicato con circolare n. 12

del 10/09/21

Da lunedì 13 a mercoledì 15 settembre per TUTTE le classi  l’uscita è prevista alle ore 12,00.

Da Giovedì 16 settembre tutte le classi seguiranno l’orario completo.

LICEO

INGRESSO
Tutti gli alunni entreranno in Istituto dall’Ingresso principale.
Gli alunni delle classi che sono situate al primo piano

CLASSE 5CSU 3AL 2AL 3BLSA 3BSU 2BLSA 1ALSA 5AL 2BSU 3ALSA

AULA 18 17 16 15 14 21 19 22 21 13

accedono alla propria aula attraverso la scala interna posta in fondo al corridoio a fianco dell’Aula Magna
(scala n. 2).



Gli alunni delle classi che sono situate al secondo piano

CLASSE 5BSU 4ALSA 1ASU 4BLSA 3ASU 2ALSA 5ALSA 2ASU

AULA 29 28 27 26 25 24 31 30

e terzo piano
CLASSE 4BSU

AULA 34

accedono alla propria aula attraverso la scala interna (scala n.1) posta a fianco del bar.

Gli alunni delle classi situate al piano terra

CLASSE 5ASU 1BSU 1CSU 1AL

AULA 7 6 8 9

accedono direttamente alla loro aula.

Le classi 4AL, 4ASU, preso atto della insufficienza di spazi nel plesso, nel primo mese di scuola
ruoteranno in aule differenti,  seguendo un calendario che verrà loro presentato il primo giorno di scuola.
Nel mese successivo le suddette classi saranno sostituite da altre, secondo un piano che sarà tempestivamente
comunicato.

Il primo giorno di scuola la 4AL svolgerà lezione nel laboratorio di Fisica, la 4ASU nel laboratorio di
Chimica. Accedono a tali ambienti attraverso la scala n.1 posta a fianco del bar.

USCITA
Per ridurre i rischi di assembramento all’interno dell’Istituto, gli alunni le classi delle aule n. 13, 14, 15,

16, 17 e 18, percorreranno la scala antincendio lato Ravenna, uscendo poi dall’ingresso principale.
Le altre classi percorreranno lo stesso percorso dell’ingresso.

ITE

INGRESSO
Tutti gli alunni entreranno in Istituto dall’Ingresso principale.
Gli alunni delle classi che sono situate al piano terra

CLASSE 2C 2B 5A 3BS 5CR

AULA 6 7 8 1 1 bis

accedono direttamente alla propria aula.

Gli alunni delle classi che sono situate al primo piano

CLASSE 5BS 5AT 4CR 1A 4AT 4A

AULA 15 16 14 13 12 10

- 5BS 5AT accedono all'aula utilizzando la scala interna lato Ravenna.
- 4CR, 1A, 4AT accedono alle aule utilizzando la scala esterna centrale.
- 4A accedono all’aula utilizzando la scala interna lato Rimini.

Gli alunni delle classi che sono situate al secondo piano,



CLASSE 3AT 2AT 3A 1B 2A 3CR 2BT 4B

AULA 21 20 23 24 25 27 28 26

- 3AT e 2AT al secondo piano accedono alle aule utilizzando la scala interna lato Ravenna.
- 3A, 2A e 1B al secondo piano accedono alle aule utilizzando la scala esterna.
- 4B, 3CR, 2BT al secondo piano accedono alle aule utilizzando la scala interna lato Rimini.

USCITA
Per ridurre i rischi di assembramento all’interno dell’Istituto, l’uscita avverrà utilizzando le medesime

scale dell’ingresso. Gli studenti che utilizzeranno le scale interne, tramite le uscite di sicurezza, si porteranno sulla
terrazza lato mare, scenderanno le scale esterne sullo spazio verde e usciranno, costeggiando il parcheggio, dal
secondo cancello (lato Rimini) su viale Carducci.

La scansione dell’orario mattutino e l’orario settimanale (provvisorio) delle lezioni per la settimana
13-18/09 per le singole classi saranno pubblicati sul sito dell'Istituzione scolastica  .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Dellavalle

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993


