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LICEI “CARTESIO”  

CLASSICO LINGUISTICO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 
 

CIRCOLARE n. 7/2022 

 

          Ai Docenti 

          Ai Genitori 

          Agli Studenti 

          SEDE 
 

                                          

Oggetto: indicazioni per avvio anno scolastico 2022/2023: orari e accessi all’istituto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la nota MIUR 1998/2022 relativa alle misure di “Contrasto alla diffusione del contagio da covid-19 in 

ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”; 

 

Considerata l’opportunità di continuare a prevenire situazioni di affollamento e da parte degli alunni e del personale 

scolastico in entrata e in uscita; 

 

Tenuto conto degli orari del servizio ordinario di trasporto comunicati dall’ente preposto per gli alunni pendolari; 
 

 

DISPONE 
 

che, a partire da lunedi’ 12 settembre, l’organizzazione scolastica per l’avvio delle attività 2022-2023 deve 

attenersi alle seguenti indicazioni: 
 

ORE 8.00 - INGRESSO degli alunni di TUTTE le classi e di TUTTI gli Indirizzi 

  

ORARIO DI USCITA degli alunni 

 
 ORE   12,00 – Tutte le classi del BIENNIO iniziale con orario giornaliero di 4 ore 

 

 ORE   12.50– Tutte le classi del TRIENNIO con giornaliero di 5 ore  

 

 ORE   13.40 – Le classi dell’Indirizzo CLASSICO con orario di 6 ore 

 

NB. Il servizio trasporto pullman della SUD-EST partirà dal mercoledì 14 settembre, così come 

definito dal calendario regionale della Puglia, secondo gli orari stabiliti e comunicati dall’azienda 

all’utenza dei diversi comuni interessati. 

 

 

Per l’INGRESSO e l’USCITA, gli alunni DEVONO utilizzare le diverse porte di accesso all’Istituto 

così come di seguito indicato anche negli allegati:  
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PORTE DI INGRESSO/USCITA degli alunni 

 
- PORTA N.1 (porta principale):  

Classi (piano terra):   1L, 2L, 5L, 1M, 2M, 3M  

Classi (piano superiore):  4N, 4L, 3L, 4F (scala A di accesso uffici) 

 

- PORTA N.2 (porta “Egnazia” tra i 2 plessi) 

- Classi (piano terra):   1N, 2N, 3N, 1B, 2B, 1A, 2A,   

- Classi (piano superiore):    3H, 4H, 5H (scala centro-corridoio “Apulia”)  

    4E, 5E, 5F (scala “Egnatia” tra i due plessi) 

    N.B. Solo 5G (scala diretta Lab. Fisica corridoio infermeria)     

 

- PORTA N.3 (porta zona scientifico-classico)  

- Classi (piano terra):   1D, 2D, 3D, 3G, 4G, 3A, 3B, 3i, 4i, 5i 

 

 

- PORTA N.4 (porta “Peucetia” spalle dell’edificio scolastico)  

- Classi (piano terra):   1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 1i, 2i   

- Classi (piano superiore):     4M, 5M, 4D, 5D (scala “Peucetia” tra i due plessi) 

                                                                                                   

- PORTA N.5 (porta “Messapia”, lato palestra-vicepresidenza)  

Classi (piano terra):   1H, 2H, 1F, 2F, 3F, 1E, 2E, 3E   

Classi (piano superiore):     4A, 5A, 4B, 5B (scala “Messapia”, centro-corridoio lato linguistico) 

 

 

 

Limitatamente a LUNEDI’ 12 SETTTEMBRE, giorno di avvio delle lezioni, e SOLO per le CLASSI 

PRIME, l’ingresso e l’accoglienza degli alunni è stata definita con circolare n. 6/2022 

 

 Triggiano, 8 settembre 2022                                                       
                                                                          

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     (Maria Morisco) 
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