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Circolare n.29  /a.s. 2022/23 Agli alunni iscritti e frequentanti per l’a.s. 2022/2023 

tutte le classi dei corsi diurni  di tutti gli indirizzi di 
studio dell’Itis Majorana Cassino e ai loro Genitori 

 
 

  
 Agli studenti iscritti e frequentanti per l’a. s. 2022/2023 

il percorso di istruzione per adulti di II livello (ex Corso 
serale) 

 

  
 Ai docenti tutti in servizio per l’a. s. 2022/2023 

presso l’Itis Majorana Cassino  
  
 Al Personale ATA tutto in servizio per l’a.s.2022/2023 

presso l’Itis Majorana Cassino   
  
 Al DSGA per le dovute disposizioni, da formalizzarsi 

opportunamente per iscritto, al personale ATA 
quotidianamente individuato per la sorveglianza degli 
ingressi e delle uscite dall’Istituzione Scolastica 

  

 Agli Atti/Al Sito web della Scuola 

 
 
OGGETTO: A.S. 2022/2023–Avvio delle lezioni e delle attività didattiche in presenza. 
Disposizioni organizzative e di sicurezza a far data dal giorno VENERDI 16 /09/2022 e fino a nuove 
disposizioni. 
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Lazio avente ad oggetto: “D.Lgs. N. 297 del 16/04/1994 - 
Approvazione Calendario Scolastico A.S.2022/2023”; 
 
VISTE le delibere rispettivamente del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2022 e del Collegio dei docenti 
del  30 giugno 2022 di questa Istituzione Scolastica relative all’anticipazione della data  di inizio delle 
lezioni A. S. 2022/2023 al giorno giovedì 08 settembre 2022; 
 
PRESO ATTO che nell'anno scolastico 2022-2023 sull'intero territorio nazionale le attività scolastiche 
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado sono svolte in presenza; 
 

http://www.itiscassino.edu.it/
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 VISTE le “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)” dell’Istituto Superiore di Sanità – versione 
del 05/08/2022 (in allegato alla presente); 
 
VISTA la nota M.I.prot. 1998 del 19/08/2022 avente ad oggetto: “Contrasto alla diffusione del contagio 
da Covid-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a. s. 2022/2023”(in 
allegato alla presente); 
 
VISTE le peculiari situazioni proprie del contesto scolastico di questa Istituzione Scolastica  
AL FINE di continuare ad assicurare anche per l’a. s. 2022/2023 le condizioni di maggiore sicurezza nella 

erogazione e nella fruizione delle lezioni e delle attività didattiche in presenza, in relazione alla attuale 

situazione epidemiologica nonché in relazione alla attuale consistenza numerica complessiva della 

popolazione scolastica; 

con la presente si rendono note a tutti quanti in intestazione citati le disposizioni organizzative e di 
sicurezza di seguito specificate per l’avvio delle lezioni e delle attività didattiche in presenza presso 
questa Istituzione Scolastica a partire dal giorno VENERDI 16 /09/2022 e fino a nuove disposizioni. 
 

1. MODALITÀ DI INGRESSO E DI USCITA DALL’EDIFICIO SCOLASTICO  

2. REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI IN INGRESSO E IN USCITA  

3. MODALITA’ DI UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

 
1 MODALITÀ DI INGRESSO E DI USCITA DALL’EDIFICIO SCOLASTICO 

Tra le misure organizzative generali per la mitigazione delle infezioni da Sars-CoV-2, il “distanziamento 
fisico” rappresenta un aspetto importante; vengono dunque privilegiati, in considerazione in ogni caso 
delle peculiari situazioni proprie del contesto scolastico di questa Istituzione Scolastica,  tutti i possibili 
accorgimenti organizzativi al fine di poterlo garantire laddove possibile; ad esempio per l’ingresso e 
l’uscita dall’edificio scolastico si ritiene opportuno rendere disponibili distinte vie di accesso e di uscita 
dall’edificio medesimo e dalle aule, predisponendo opportunamente la distribuzione degli ingressi, delle 
uscite, dei percorsi interni e la precisa disposizione dei banchi nelle aule (segnalazione a pavimento della 
posizione fissa dei banchi e degli arredi tale da consentire il rispetto del distanziamento della misura pari, 
laddove possibile in considerazione di quanto sopra,  ad 1,00 metro tra le rime buccali degli studenti). 
Resta altresì fondamentale l’invito a mantenere anche tutte le altre misure non farmacologiche di 
prevenzione, ivi incluso l’utilizzo delle mascherine per tutta la durata della permanenza a scuola. 
 

NOTA BENE 
 
Appare opportuno ribadire che, relativamente in particolare a detta disposizione dei banchi nelle aule 
secondo la segnalazione a pavimento, la medesima deve essere mantenuta rigorosamente fissa al fine 

http://www.itiscassino.edu.it/
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 della garanzia del rispetto del distanziamento nella misura sopra specificata; ciò detto il personale 
scolastico, docente ed ATA profilo collaboratore scolastico, è chiamato, per quanto di rispettiva 
competenza, a vigilare costantemente sull’osservanza di quanto appena sopra ribadito. Il distanziamento 
va rigorosamente garantito, non è consentito permettere lo spostamento dei banchi dalle postazioni 
fisse previste né tantomeno autorizzare lo scambio dei posti occupati dagli studenti nei banchi 
medesimi. 
A tale proposito, al fine di facilitare il controllo del rigoroso rispetto dei posti occupati quotidianamente 
dagli studenti nei banchi, tale da assicurare ordine e sicurezza all’interno di ciascuna aula, si rende 
necessario che i docenti coordinatori di classe, tempestivamente, allorquando individuati,  approntino,  
ciascuno per la classe di rispettiva competenza,  la relativa “piantina della classe”,  che sarà 
successivamente condivisa, fornendola in copia, con tutti i docenti del Consiglio di classe nonché con il 
Dirigente Scolastico. Tutti i docenti di ciascun consiglio di classe vigileranno sul rispetto quotidiano, da 
parte di tutti gli studenti della classe, dei posti loro assegnati, anche in caso di cambio di aula. 
 
Si segnalano, nello specifico della presente comunicazione, così come di seguito dettagliato, i  percorsi 
pedonali di accesso all’edificio scolastico in entrata e in uscita dal medesimo nonchè quelli per il 
raggiungimento delle aule/locali scolastici all’interno del medesimo edificio scolastico, altresì definendo 
gli orari di ingresso e di uscita dagli stessi. 

 

2 REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI IN INGRESSO E IN USCITA DALL’EDIFICIO SCOLASTICO A.S. 

2022/2023. 
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I VARCHI SONO IDENTIFICATI CON LE LETTERE DELL’ALFABETO IN SENSO ORARIO PARTENDO DALLA SEDE 

DEL TRIENNIO COME DA IMMAGINE E TABELLA IDENTIFICATIVA 

A. INGRESSO TRIENNIO CARRABILE LUNGO VIA SANT ANGELO 

B. INGRESSO TRIENNIO PEDONALE VIA SANT ANGELO 

C. INGRESSO BIENNIO CARRABILE LUNGO VIA SANT ANGELO 

D. INGRESSO BIENNIO PEDONALE VIA SANT ANGELO 

E. INGRESSO BIENNIO CARRABILE LUNGO SP76  

 

SEDE BIENNIO 

❖ TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA IN SERVIZIO PRESSO IL PLESSO BIENNIO SIN DALLA PRIMA ORA CHE 
NELLE ORE SUCCESSIVE DI LEZIONE SUI CORSI DIURNI UTILIZZERA’ IN ENTRATA ED IN USCITA IL VARCO 

CARRABILE E LUNGO LA STRADA SP76 PARCHEGGIANDO LA PROPRIA AUTOVETTURA NELLO SPAZIO 

ANTISTANTE GLI UFFICI DI PRESIDENZA. E’ fatto divieto assoluto circolare con la propria autovettura 
all’interno dello spazio esterno della scuola. Ai trasgressori non sarà più consentito entrare con la propria 
autovettura. Detto divieto non è esteso al personale con difficoltà di deambulazione, debitamente 
certificate, a condizione che procedano a passo d’uomo. I collaboratori scolastici, addetti alla vigilanza 
degli ingressi e delle uscite, sono tenuti a chiudere i cancelli principali carrabili e pedonali nella modalità 
seguente: 

http://www.itiscassino.edu.it/
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❖ INGRESSO E BIENNIO CARRABILE LUNGO VIA SP 76 

APERTURA ORE 7.45      CHIUSURA ORE 13.00 

APERTURA ORE 13.20 PER DEFLUSSO AUTOMUNITI 

CHIUSURA ALLE ORE 14.10 

❖ INGRESSO D BIENNIO PEDONALE VIA SANT ANGELO 

APERTURA ORE 7.50  CHIUSURA ORE 08.30 

APERTURA PER DEFLUSSO STUDENTI TERMINE LEZIONI 

CHIUSURA DALLE ORE 17.00 FINO ALLE ORE 21.00 

❖ INGRESSO C BIENNIO CARRABILE LUNGO VIA SANT ANGELO 

  APERTURA PER DEFLUSSO STUDENTI AL TERMINE DELLE LEZIONI  

  CHIUSURA DALLE ORE 17.30 FINO ALLE ORE 20.30-21.00 

 

❖ ALL’UTENZA ESTERNA è fatto divieto assoluto entrare con propria autovettura all’interno della scuola ma 

solo attraverso il CANCELLO PEDONALE D dotato di citofono. I visitatori all’interno degli uffici pubblici e 

della scuola devono essere dotati di appositi cartellini consegnati all’ingresso del biennio e visibili a tutti.  
Gli addetti alla vigilanza sono tenuti a far attendere l’utenza negli appositi spazi, dotati di comfort 
(salottino, wi-fi, punti di ristoro, tv, musica e far accedere la stessa allo sportello chiedendo l’ufficio con 
cui vogliono interloquire.  

Visto che al termine delle lezioni i genitori, solitamente, entrano con la propria autovettura negli spazi 
interni della scuola ostacolando il regolare deflusso delle autovetture del personale in servizio, risulta 
opportuno impedire l’accesso agli estranei. 

 

TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA IN SERVIZIO sia ALLA PRIMA ORA che nelle ore successive DI LEZIONE 

SUI PERCORSI DI 2^LIVELLO (EX SERALE) UBICATO AL BIENNIO UTLIZZERA’ INGRESSO C 

PARCHEGGIANDO LA PROPRIA AUTOVETTURA NELLO SPAZIO ANTISTANTE GLI UFFICI DI PRESIDENZA. 
Utilizzerà lo stesso ingresso per l’uscita. E’ fatto divieto assoluto circolare con la propria autovettura 
all’interno dello spazio esterno della scuola. Ai trasgressori non sarà più consentito entrare con la 
propria autovettura. Detto divieto non è esteso al personale con difficoltà di deambulazione, 
debitamente certificate, a condizione che procedano a passo d’uomo. I collaboratori scolastici, addetti 
alla vigilanza degli ingressi e delle  uscite, sono tenuti a chiudere i cancelli principali carrabili e pedonali 
dalle ore 17.30 fino al termine delle lezioni del serale (ore 20.30-21.00)  All’utenza esterna è fatto 
divieto assoluto entrare con propria autovettura all’interno della scuola ma solo attraverso il cancello 
pedonale dotato di citofono. I visitatori all’interno degli uffici pubblici e della scuola devono essere 
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 dotati di appositi cartellini consegnati all’ingresso del biennio e visibili a tutti.  Gli addetti alla vigilanza 
sono tenuti a far attendere l’utenza negli appositi spazi , dotati di comfort (salottino, wi-fi, punti di 
ristoro, tv, musica e far accedere la stessa allo sportello chiedendo l’ufficio con cui vogliono interloquire 
nei giorni in cui gli uffici amministrativi  sono aperti. 

SEDE TRIENNIO 

➢ INGRESSO A TRIENNIO CARRABILE LUNGO VIA SANT ANGELO 

APERTURA ORE 7.45 CHIUSURA ORE 08.20 

APERTURA ORE 13.30 PER DEFLUSSO AUTOMUNITI 

CHIUSURA ORE 14.10 

➢ INGRESSO B TRIENNIO BIENNIO PEDONALE VIA SANT ANGELO 

APERTURA ORE 7.45  CHIUSURA ORE 08.20 

APERTURA PER DEFLUSSO STUDENTI TERMINE LEZIONI 

CHIUSURA ORE 14.10 

 

❖ TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA IN SERVIZIO sia ALLA PRIMA ORA che nelle ore successive DI 
LEZIONE SUI CORSI DIURNI - del plesso del triennio UTILIZZERA’ IN ENTRATA IL CANCELLO LUNGO LA 

STRADA PRINCIPALE DI VIA SANT’ANGELO INGRESSO A PARCHEGGIANDO LA PROPRIA AUTOVETTURA 

NELLO SPAZIO ANTISTANTE i laboratori di meccanica. Utilizzerà lo stesso ingresso per l’uscita. E’ fatto 
divieto assoluto circolare con la propria autovettura all’interno dello spazio esterno della scuola. Ai 
trasgressori non sarà più consentito entrare con la propria autovettura. Detto divieto non è esteso al 
personale con difficoltà di deambulazione debitamente certificate , a condizione che procedano a passo 
d’uomo. I collaboratori scolastici, addetti alla vigilanza degli ingressi e delle uscite, sono tenuti a chiudere i 
cancelli principali carrabili e pedonali alle ore 08.20 All’utenza esterna è fatto divieto assoluto entrare con 
propria autovettura all’interno della scuola ma solo attraverso il cancello pedonale dotato di citofono.  

 

❖ TUTTI GLI STUDENTI DEI CORSI DIURNI IN TURNO ANTIMERIDIANO e POMERIDIANO UTILIZZERANNO IN 
INGRESSO E IN USCITA DALL’EDIFICIO SCOLASTICO LE MODALITÀ IN TABELLA SOTTO SPECIFICATE: 

 
 A 

CHIMICI 

B 

CHIMICI 

ELETTRONICI 

MECCANICA 

C 

ELETTRONICI 

INFOROMATICI 

MECCANICI 

D 

ELETTRONICI 

INFOROMATICI 

MECCANICI 
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 ORARI DI INGRESSO E DI USCITA DALL’EDIFICIO SCOLASTICO E DALLE AULE 

 

A far data dal giorno VENERDI 16 /09/2022 e fino a nuove disposizioni, al fine di evitare affollamenti e 
assembramenti in ingresso a Scuola e in uscita dalla stessa: 

 

 Gli studenti dei corsi diurni in turno antimeridiano, fermo restando che per detti studenti le lezioni hanno 
quotidianamente inizio alle ore 8,20, avranno accesso all’edificio scolastico già a partire dalle ore 08.00 
sostando al biennio negli spazi ubicati al piano terra, mentre al triennio negli spazi esterni antistanti 
all’ingresso principale del triennio oppure nella sala ristoro e rispetteranno l’orario delle lezioni 
appositamente formulato e pubblicato per ciascuna classe secondo i diversi indirizzi di studio.  

 

 

 Gli studenti del percorso di istruzione per adulti di II livello (ex corso serale),fermo restando che per detti 
studenti le lezioni hanno inizio quotidianamente, ad esclusione del sabato, alle ore 16,30, rispetteranno 
l’orario delle lezioni appositamente formulato e pubblicato  

 
Per permettere le operazioni di ingresso e di uscita nel modo più ordinato possibile e per evitare 

assembramenti, si dispone che gli alunni non sostino nei cortili della Scuola sia in ingresso che in uscita 

dalla medesima. 

 
NOTA BENE - I docenti impegnati nella prima ora di lezione, sia in orario antimeridiano che serale,  al fine 
di assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni,  ai sensi del comma 5 dell’art. 29 del CCNl Comparto 
Scuola 2006-2009, dovranno trovarsi nelle aule destinate allo svolgimento delle lezioni 5 minuti 
prima dell'inizio delle lezioni medesime e lì  attenderanno l’ingresso dei propri alunni.  Non è consentito 
lasciare l’aula al termine dell’ultima ora di lezione prima del suono della relativa campanella. Infine i 
docenti con propria autovettura ,al termine dell’ultima di ora di lezione , dovranno dare priorità e 
precedenza  agli alunni  che defluiscono dall’Istituto scolastico.   

3)  MODALITA’ DI UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI DIFFERENZIATI PER DONNE E UOMINI RELATIVAMENTE AL 

PERSONALE DOCENTE, PERSONALE ATA E STUDENTI A PARTIRE DAL GIORNO VENERDI16 SETTEMBRE 2022 

E FINO A NUOVE DISPOSIZIONI 

PLESSO BIENNIO 

Docenti e personale ATA 

Bagni  attigui ascensore SCALA A 1^ piano  

Bagni  attigui ascensore SCALA A 2^ piano  

Bagni  fronte lab. Informatica SCALA C 1^ piano  

Personale Ata  e Vicedirigenza Donne 

Bagni Segreteria  Piano terra area uffici amm.ne 

Studentesse aule ubicate al Piano Terra 
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 Bagni donne SCALA B FRONTE SALA MARCONI 

Studentesse aule ubicate al PRIMO Piano 

Bagni donne SCALA A ATTIGUO AL LATO DX ASCENSORE  

Studentesse aule ubicate al SECONDO  Piano 

Bagni donne SCALA A ATTIGUO AL LATO DX ASCENSORE 

Studenti Maschi aule ubicate al Piano Terra 

BAGNO UOMINI SCALA B FRONTE SALA MARCONI 

Studenti Maschi aule ubicate al Primo  Piano 

Bagni uomini  SCALA B 

Studenti  Maschi aule ubicate al Secondo Piano 

Bagni uomini  SCALA B 

                                                                               

PLESSO TRIENNIO 

 A B C D 

PIANO TERRA 1 2 

DONNE 

3 4 5 6 

PROF. 

7 

DONNE 

8 

1°PIANO 1 2 

DONNE 

3 

UOMINI 

4 

PROF.SSE 

PROF. 

5 6 

UOMINI 

7 

DONNE 

8 

2°PIANO 1 2 

DONNE 

3 

UOMINI 

4 5 6 

UOMINI 

7 

DONNE 

8 

3°PIANO 1 2 

DONNE 

3 

UOMINI 

4 

PROF.SSE  

PROF 

5 6 

UOMINI 

7 8 

 
Si  intende quale parte integrante del presente Avviso l’allegato documento “Misure contenitive di 
sicurezza ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 adottate  dall’Istituzione 
Scolastica per l’avvio ed il prosieguo delle lezioni e delle attività didattiche in presenza a. s. 2022/2023”. 
 

“L’incertezza della conoscenza non è diversa dalla sicurezza 
dell’ignoranza. (Charles Bukowski) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Pasquale Merino  
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