
ALLEGATO 2 

 

 

 

Indicazioni per gli ingressi, le uscite e la permanenza in Istituto degli studenti 

 

In occasione delle prove scritte dei giorni 25 e 26 agosto 2021, gli studenti entreranno in Istituto alle ore 08:05 

o, qualora impegnati soltanto nelle prove del secondo turno orario, alle ore 11:05.   

Gli studenti del Liceo Scientifico e delle Scienze applicate entreranno ed usciranno dall’ingresso principale 

dell’edificio S. Giustina; gli studenti del Liceo Linguistico e delle Scienze umane usufruiranno, invece, del 

portone monumentale del Sarpi.  

Si ricorda agli studenti, una volta entrati in Istituto e misurata la temperatura corporea, di provvedere 

all’igienizzazione delle mani e di indossare la mascherina per tutta la loro permanenza a scuola.  

Gli alunni si recheranno nell’aula indicata dal calendario all’orario da esso previsto. 

Nei giorni 25 e 26 agosto 2021, qualora coinvolti nello svolgimento di un’unica prova scritta, gli allievi 

lasceranno l’Istituto subito dopo averla svolta. Gli studenti, invece,  impegnati non solo nella prova scritta del 

primo turno, ma anche in quella del secondo, attenderanno l’orario di ingresso nella nuova aula (ore 11:05) nel 

cortile Sarpi, distanziati e con mascherina. 

Si coglie l’occasione per precisare quanto segue: gli allievi del Liceo Scientifico-Scienze applicate, interessati 

dalle prove  di Scienze, previste per il giorno 25 agosto, dalle ore 14:00 alle ore 16:00,  lasceranno l’Istituto 

alle ore 10:15 o alle ore 13:15, a seconda che abbiano svolto una o due prove nella fascia mattutina, e 

rientreranno in sede alle ore 13:50, utilizzando sempre l’ingresso centrale di Santa Giustina. Si precisa, altresì, 

che gli allievi con il debito formativo in Informatica, accederanno in Istituto alle ore 08:30 dal portone 

principale dell’edificio Santa Giustina. Al termine della prova, previsto per le 10:15, attenderanno la ripresa 

nel cortile del Sarpi. 

In occasione delle prove orali previste per il 27 agosto, gli studenti rispetteranno le indicazioni logistiche e 

orarie presenti nel calendario, recandosi nell’aule, sede di svolgimento dell’esame, all’orario stabilito. 

Se impegnati in un’unica prova orale, una volta terminata, lasceranno l’Istituto;qualora, invece, coinvolti nel 

recupero di più di un debito formativo, attenderanno l’orario di ingresso nella nuova aula, nel cortile del Sarpi. 

Terminati tutti gli esami lasceranno l’Istituto. Le vie di ingesso e uscita rimangono le stesse dei giorni 

precedenti. 

I turni di sorveglianza da parte dei docenti, da espletare nel cortile del Sarpi, sono indicati nell’allegato n. 3. 

 

 

 

 


