
 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1.   Regolamentazione ingressi_uscite_socializzazione A.S. 2020_2021 

 

 CLASSI ORARIO DI 
INGRESSO 

ORARIO DI USCITA  

I-II (BIENNIO) 8.00-8.15 12.00-12.10 (IV ora);  
13.00-13-10 (V ora) 

 
III-IV-V (TRIENNIO) 

 
8.15-8.30 
 
N.B. Per i 
pendolari è 
consentita 
comunque la 
flessibilità di 5 
minuti. 
 
 
 

13.10-13.20 (V ora) 
 
 
 N.B. Per i pendolari è 
consentita comunque 
la flessibilità di 5 
minuti. 
 

 

N.B. Soltanto per le  CLASSI I: primo giorno ingresso ore 9.00 

 

1. Gli ingressi e le uscite presenti nella sede del Liceo Scientifico sono pari a 6, indicati con vari 

colori da frecce direzionali: A,B,C,D,E,F. 

 

CLASSI (23) INGRESSO/USCITA 

IC,VC,VA,VB,IA A  

VF ID,IVD,IVC B  

IID, IID1,IIIA, 
IIIA1,IVA 

C  

IIE, IIIB1 D  

IC,VD,IIC,IB,IIID E  

IIB,IIIC, IIIC1,IVB, 
IVB1,IIA, IIIB 

F  

 

2. Gli ingressi e le uscite presenti nella sede del Liceo Classico sono pari a 3, indicati con vari colori 

da frecce direzionali  A,B,C, secondo la suddivisione presente nell’allegata planimetria della sede 

(piano terra, primo piano, secondo piano), 





 

 

REGOLAMENTO ACCESSO BAR 

 

A seguito dell’Ordinanza  Provinciale emanata in data 22 settembre 2020, prot. n. 30390, a firma dell’ing. 

Bonaventura Zumpano, sino alla data del 31 dicembre c.a., sono sospese le concessioni  della Provincia di 

Cosenza, riguardo punti ristoro e bar all’interno degli Istituti di II Grado. 

Nelle more della ripresa del servizio, ciascuna classe potrà operare nel seguente modo: 

1. Entro le ore 9.00 un rappresentante degli studenti avrà cura di compilare la lista delle vivande, 

secondo listino opportunamente fornito, e consegnare il tutto al collaboratore del piano.  

2. Il collaboratore consegnerà tale lista all’addetto bar, che porterà per ciascuna classe i prodotti 

indicati, alle ore 10.30. 

3. Il locale destinato al punto ristoro dovrà restare chiuso al pubblico ed effettuerà pertanto consegne 

solo su richiesta. 

 

Dopo tale data, si ritiene opportuno normare, previo ripristino dello status quo, l’accesso a suddetto 

servizio. 

L’apertura del locale bar sarà consentita a partire dalle ore 9.00, per motivi legati al Protocollo di 

Sicurezza anti-Covid dell’Istituto. 

Alle ore 9.00, ciascuna classe fornirà all’addetto del servizio bar la lista di alimenti e bevande, che 

saranno ritirati esclusivamente da un rappresentante di classe. Tale alunno avrà il permesso di recarsi al 

bar 5 minuti prima dell’orario di inizio destinato all’intervallo di socializzazione nel proprio settore di 

pertinenza. 

ES. Un rappresentante X della classe Y del settore A, potrà recarsi al bar alle 10.35, ecc 

 

INTERVALLO DI SOCIALIZZAZIONE 

SEDE ST-SA 

 

 

SETTORE ORARIO ALUNNO 
INCARICATO 

A 10.40-10.50 Un rappresentante 
di classe 

B  
10.50-11.00 

Un rappresentante 
di classe 

C  
11.00-11.10 

Un rappresentante 
di classe 

D-F  
11.10-11.20 

Un rappresentante 
di classe 

E  
11.20-11.30 

Un rappresentante 
di classe 

 

SEDE CL-SU 

 

 

SETTORE ORARIO ALUNNO 
INCARICATO 

A 10.40-10.50 Un rappresentante 
di classe 

B  
10.50-11.00 

Un rappresentante 
di classe 

C  Un rappresentante 



11.00-11.10 di classe 
 

                                         INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

 

Le infrazioni commesse per mancata osservanza del Protocollo di Sicurezza, comportano una sospensione 

deliberata dal C.d.C. pari a 5 gg, senza obbligo di frequenza. 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                 Prof.ssa Vita Ventrella 

                                                                                                                 Firma autografa omessa 

                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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