
 

                                                                                     
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE        

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 
 

        Liceo Statale “James Joyce” 
     LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE      

Distretto 42 - C.M.:  RMPC39000C -- C.F.: 90049460588 – C.U. UF62HT 
Sede centrale: via Alcide De Gasperi, 20 – 00072 Ariccia (RM) - tel. 06121128525– fax 0667663989/069334396 

Sede succursale: via di Vallericcia, 51- 00072 Ariccia (RM) – tel. 06121123045- fax 0667663990 

rmpc39000c@istruzione.it                     rmpc39000c@pec.istruzione.it                       www.liceojoyce.edu.it 

 

 

 

Circ. 63            Ariccia, 09/10/2020 
 
Agli/alle ALUNNI/E 
Ai/alle DOCENTI 
Ai GENITORI 
 

Oggetto: orari ricreazione. Ingressi e misurazione temperatura. Scienze motorie succursale. 
 
Ricreazione 
 
Al fine di ridurre l’assembramento, si conferma, dal 12/10, l’orario sfalsato degli intervalli per la 
ricreazione, per entrambe le sedi, con le seguenti modalità: 

 
I intervallo 
 Classi del piano terra/dependance e secondo piano dalle 9:50 alle 10:00 

 Classi del primo piano dalle 10:00 alle 10:10 
II intervallo 
 Classi del piano terra/dependance e secondo piano dalle 11:30 alle 11:40 
 Classi del primo piano dalle 11:40 alle 11:50 

Zone assegnate sono i rispettivi punti ritrovo. 
In caso di maltempo la ricreazione avverrà in aula. 
 
Ingressi 
 
Si comunica inoltre che sono stati installati altri termoscanner anche nei pressi delle uscite di sicurezza al 
piano terra della succursale e al primo piano di entrambe le sedi e, per il personale,  nelle vicinanza dei 

lettori del badge.  
Si precisa che gli alunni delle classi collocate:  

 al primo piano della centrale sono tenuti ad entrare e uscire dalle uscite di emergenza 

 le classi più vicine all’uscita di emergenza sia del piano terra che del primo piano della 
succursale utilizzeranno l’uscita di emergenza per entrare ed uscire; le restanti classi 
utilizzeranno gli ingressi principali 

 le classi collocate nella “dependance” entreranno dall’ingresso principale e usciranno 
secondo il piano di emergenza: tre classi utilizzeranno l’uscita d’emergenza 

 le classi poste al secondo piano della succursale entreranno e usciranno dall’ingresso 
posto sulla rampa del primo piano 

 il personale docente e ATA potranno misurare la temperatura ai termoscanner posti 
negli atri vicino ai lettori del badge. 

 

Inizio attività Scienze motorie classi Sc. Umane c/o la palestra della sede centrale: 
dal 12/10 come da orario, per tutte le classi, per tutta la settimana, in palestra.   
La settimana successiva proseguirà come da turnazione. Gli studenti e le studentesse dovranno dotarsi di 
scarpe e tute adatte per l’attività ginnica. 
 

Il Dirigente Scolastico1 
              Roberto Scialis 

 

                                                 
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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