
 

 

 

 

 
                                                                                                            

    Ai Docenti 
                                                                                                            Ai Rapp.ti dei Genitori e degli Studenti   
                                                                                                            Al Dsga 
 
                                                                                                            Al Sito web 
 
OGGETTO: Disposizioni organizzative per lo svolgimento in sicurezza dei Dipartimenti e dei CdC - 
Maggio 2022 
 

Come noto, il D.L. 24 marzo 2022 n.24 ha abrogato l’art. 73 del D.L.18/2020 e l’art. 5 del 
D.L. 228/2021 che prevedevano la possibilità di svolgere le attività degli organi collegiali in 
modalità a distanza. Resta l’obbligo di non accedere nei locali scolastici in presenza di temperatura 
corporea pari o superiore a 37,5°C, di indossare la mascherina di protezione, di mantenere il 
prescritto distanziamento, di igienizzare le mani all’ingresso nei locali scolastici. 

 
Di seguito si riporta l’organizzazione degli ingressi e delle uscite, l’individuazione delle aule 

a garanzia del maggior distanziamento possibile dei partecipanti, delle misure che consentono la 
sistematica aerazione e igienizzazione dei locali a cura del personale preposto. 

RIUNIONE DIPARTIMENTI - 3 MAGGIO 2022 –  

SEDE CENTRALE 

INGRESSO/USCITA DIPARTIMENTI PIANO AULA 

Ingresso/Uscita A 
Ingresso principale 

Inf.Tecnologico  

PRIMO 

II B IT 

Linguistico III B IT 

Tecnologico-Costruttivo I B IT 

    

Ingresso/Uscita C 
ingresso laterale a destra dell’entrata 

principale 

Giuridico-Economico   
PRIMO 

IV B IT 

Scienze Motorie IV A IT 

Artistico e IRC I A AFM 

    

 
Ingresso/Uscita D  

ingresso laterale a destra dell’entrata 
principale 

Matematico - Fisico  
TERZO 

III A IT 

Letterario V A IT 

Scientifico LAB.  1 
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Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Rosaria ICOLARO 

 

 

RIUNIONE CONSIGLI DI CLASSE – 5/6/9/10/11/12/13 MAGGIO 2022  

SEDE CENTRALE 

 

Le riunioni si terranno al PRIMO PIANO nelle aule individuate, contrassegnate dagli 

appositi cartelli. 

Il personale Ata impegnato avrà cura di sanificare le postazioni e di arieggiare l’aula 

al termine di ogni Consiglio, assicurando che vengano occupate le aule in modo alternato. 

Docenti, Genitori e Studenti avranno cura di non sostare, dopo la conclusione del/i 

Consiglio/i di interesse, negli ambienti occupati (aule e corridoio).   

I partecipanti ai consigli accederanno dall’ingresso principale e usciranno dalla scala 

di emergenza. 

Si effettuerà il controllo della temperatura all’ingresso secondo le consuete modalità. 


