
 

 

  
CIRCOLARE N. 5 

 

Agli Studenti e ai Genitori 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Sito Web 

Oggetto: Ingressi/uscite studenti  

 

Nell’a.s. 2022/2023 gli ingressi a scuola degli studenti saranno organizzati secondo la seguente modalità:  

 

LICEO CLASSICO/LICEO LINGUISTICO  

Gli studenti, le cui classi occupano le aule al piano primo e le aule n. 1 e n. 3 al piano terra, accederanno dall’ingresso 

principale di via XX settembre; gli studenti, le cui classi occupano le altre aule a piano terra accederanno dall’ingresso 

laterale di via Belisario Acquaviva. 

Il 12 settembre, primo giorno di scuola, tutte le classi entreranno dall’ingresso principale di via XX settembre.  

 

LICEO SCIENTIFICO/LICEO SCIENZE APPLICATE/SCIENZE APPLICATE QUADRIENNALE 

Tutti gli studenti accederanno a scuola dall’ingresso principale, utilizzando il cancello B di via Ferri. 

 

LICEO delle SCIENZE UMANE 

Tutti gli studenti accederanno a scuola dall’ingresso principale, utilizzando il cancello E di via Ferri. 

 

Il 12 settembre, primo giorno di scuola, le classi prime di tutti i Licei entreranno alle ore 8:30, le classi 

successive alle prime entreranno alle ore 8:05. 

Per la prima settimana di scuola tutte le classi usciranno alle ore 12:05. 

 

Per l’accesso ai locali scolastici gli studenti dovranno attenersi alle “Indicazioni strategiche ad interim per 

preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023)”, 

che si allegano. In particolare, si rammenta che: 

1) all’ingresso è necessario igienizzare le mani; 

2) non è consentito l’ingresso a scuola in caso di: 

- sintomatologia compatibile con Covid-19; 

- temperatura corporea superiore a 37,5°C; 

- test diagnostico per la ricerca di Sars-CoV-2 positivo; 

2) in presenza di sintomi respiratori di lieve entità è possibile l’accesso prevedendo l’utilizzo di mascherine 

chirurgiche/FFP2; 

3) gli studenti a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 utilizzano le mascherine FFP2.                  

    

            

 

 

Liceo “Galileo Galilei” 
con sezioni associate di 

LICEO CLASSICO – LICEO LINGUISTICO 

LICEO SCIENTIFICO – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE QUADRIENNALE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

 
 via XX Settembre, 65 - 73048 NARDÒ (LE) – Ambito Territoriale 18 – C. F. 93161530758 

C.M.: LEPC120003 – E-mail:  lepc120003@istruzione.it  – P.e.c.: lepc120003@pec.istruzione.it – Tel.: +39 0833 570542 

Sito istituzionale: www.liceogalileinardo.edu.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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