
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” 
00144 ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d  

- 06121128085 - FAX 06/5913140 
Sede Amministrativa Via dell’Oceano Indiano, 31 -  06/121126585 – FAX 06/52246400 

MUNICIPIO IX - Distretto 020 - cod. mecc. RMPS05000E – Cod. Fisc. 80209630583 

Sito Internet http://www.liceocannizzaro.it – rmps05000e@istruzione.it 

 

CIRCOLARI 

 

MD13_001     del 02.09.13 
 

PAG. 1/ 2 

 

Roma, 10/09/2021  

Circolare n.11 

 

 

  

 Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito  

     

 Sedi 

 

 

Oggetto: Inizio attività didattica per tutte le classi in presenza dal 13 settembre 2021  

 

 

 

A partire da lunedì 13 settembre tutte le classi potranno frequentare in presenza. 

 

Le classi accederanno nelle rispettive sedi secondo i prospetti allegati. 

 

Si ricorda che, per le classi dal 2° al 5° anno o per coloro del 1° che non avessero frequentato il 9 e 

il 10 settembre, è necessario compilare e firmare le autocertificazioni anticovid che ogni studente 

della classe consegnerà al docente della prima ora previo primo controllo effettuato dal personale 

ATA. 

 

Gli orari di ingresso e di uscita saranno i seguenti (4 ore di lezione): 

 

 8.00-11.40: Terze, Quarte e Quinte 

 9.40-13.40: Prime e Seconde 

 

Gli studenti, all’accesso in Istituto, osserveranno tutte le misure previste dal protocollo di 

prevenzione anticovid e cioè: all’arrivo saranno dotati di mascherina chirurgica, igienizzeranno le 

mani attraverso gli appositi dispenser, verrà loro misurata la temperatura e sarà richiesto di evitare 

assembramenti.   

 

Al docente della prima ora, giunto in classe, è affidato il compito di dettare l’orario della settimana. 

Poi procederà con l’attività prevista. 

 

Ai docenti delle ore successive è affidato il compito di presentare, facendo riferimento al sito di 

Istituto, la sezione PTOF 2020-2021 – Allegati 
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https://www.liceocannizzaro.it/il-pof/allegati-2020-2021.html 

 

In particolare e necessariamente: 

- illustrare il Regolamento di Istituto (Capo II, Funzionamento della Scuola) integrato 

 

- illustrare il Patto di Corresponsabilità integrato 

 

- illustrare la Direttiva Dirigenziale sulla vigilanza all’interno dell’Istituto  al link 

https://www.liceocannizzaro.it/Documenti2017/Direttiva-STUDENTI.pdf 

 

- visionare e illustrare il protocollo di sicurezza Covid dell’Istituto al link 
https://www.liceocannizzaro.it/Documenti/Protocollo%20e%20aggiornamento%20COVID-

19.pdf 
 

- visionare e illustrare le misure organizzative di prevenzione e protezione per l’attività 

didattica nel periodo della pandemia 
 https://www.liceocannizzaro.it/circolari/106-circolari-a-s-2020/2893-misure-organizzative-di-

prevenzione-e-di-protezione-per-l-attivita-didattica-a-partire-dal-14-settembre-2020.html 
 

A partire da lunedì 13 settembre, secondo il prospetto che verrà inoltrato a ciascun docente, gli 

studenti potranno effettuare le ricreazioni nelle aree aperte dedicate dell’Istituto solo se 

accompagnati dal docente.  

 

Si fa inoltre presente che a breve il sito della scuola cambierà dominio in: 

https://lcannizzaro.edu.it 

 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

 

1. planimetrie sedi 

2. modulo autocertificazione anticovid 

3. scansione oraria Biennio-Triennio 

4. orario classi della settimana 

 

 

Si augura a tutti un buon anno scolastico.  

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

           Prof.ssa Giuseppa Tomao 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
      per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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