
 

                                                                                                                              
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 
 

  1 

   
     

Circ. 23            Ariccia,   15  /   09  /2022 

Agli/Alle ALUNNI/E 

Ai/Alle DOCENTI 

Alle FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: orario provvisorio e precisazioni 

 

 

Si preannuncia che il 19/09 prenderà avvio l’orario provvisorio a 6 ore e, per le classi 

coinvolte, a 7 ore. 

Nelle prossime ore la distribuzione oraria sarà pubblicata. 

L’orario provvisorio  sarà successivamente migliorato e adeguato alle nuove 

esigenze. 

 

SCANSIONE ORARIA 

Facendo seguito alla circ 1 la scansione oraria, per entrambe le sedi,  sarà : 

 

Ingresso 8:15-8:20 

I ora 8:20-9:10 

II ora 9:10-10:10 

pausa 10:05-10:15 

III ora 10:10- 11:10 

IV ora 11:10-12:10 

pausa 12:05-12:15 

V ora 12:10-13:10 

VI ora 13:10-14:00 

Uscita sesta ora 14:00 

Pausa 13:55-14:05 

VII ora 14:00-14:50 

Uscita VII ora 14:50 

 

 

INDICAZIONI SICUREZZA 

 

Con circ n. 4 si sono date alcune indicazioni di massima per limitare il possibile 

contagio. Visto l’attuale andamento del contagio si raccomanda al personale e agli 

studenti la massima prudenza, laddove possibile mantenere il distanziamento, 

disinfettare spesso le mani, in situazioni di eccessivo affollamento si consiglia di 

utilizzare la mascherina. In caso di febbre o sintomi non venire a scuola. 

 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2022/08/circ001-dispositivo-classi-avvio-a.s.-2022_23.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2022/08/circ004-prime-indicazioni-operative-per-il-contrasto-della-diffusione-del-covid.pdf
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Al fine ridurre l’affollamento, resta confermato che l’ingresso e le uscite negli edifici 

avverrà in modo differenziato, come sotto riportato: 

 

CENTRALE:  

 gli alunni delle classi collocate nel plesso centrale al secondo piano utilizzeranno 

l’ingresso principale 

 gli alunni del primo piano utilizzeranno le scale antiincendio dx e sx;  

 mentre gli alunni delle classi collocate in dependance utilizzeranno l’ingresso 

principale. 

 

SUCCURSALE:  

 gli alunni utilizzeranno i seguenti percorsi a seconda della collocazione della loro 

aula 

o ingresso principale piano terra: aule T1-T3  e T8 

o ingresso emergenza piano terra: aule da T4 a T7 

o ingresso rampa primo piano: aule P1-P3  e secondo piano, S1-S4 

o ingresso scala d’emergenza posta al primo piano: aule P4-P9 

In aula si raccomanda di tenere le finestre aperte il più possibile e di accendere il 

sanificatore dell’aria. Il ricambio va comunque garantito per almeno 10 minuti ogni 

ora. 

 

PALESTRA 

 

In attesa che si possa utilizzare il Palazzetto dello Sport comunale di Ariccia, 

presumibilmente dl 3/10, le classi resteranno in sede, quindi utilizzeranno il servizio 

di navetta interno. 

 

PARCHEGGIO SEDE SUCCURSALE e SEDE CENTRALE 

 

Il comune di Ariccia ha predisposto uno spazio antistante l’edificio della sede 

succursale come parcheggio. Di norma il piazzale della scuola non sarà più adibito 

come parcheggio, salvo documentate esigenze di tipo sanitario. 

 

Analogamente il parcheggio all’interno della pertinenza della sede centrale è 

consentito solo agli autorizzati. 

 

 

TRASPORTI 

 

http://www.liceojoyce.edu.it/
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Pervengono a questa presidenza diverse segnalazioni di disservizi, anche su percorsi 

consolidati, che dovrebbero invece essere inoltrate agli amministratori dei comuni di 

residenza.  

La COTRAL dovrebbe attivare la tratta che copre anche la sede succursale 

(l’amministrazione comunale di Ariccia ha già predisposto le fermate), mentre ha già 

attivato quella per la sede centrale anche se sui percorsi è bene contattare la 

COTRAL. 

Alcune amministrazioni (Rocca di Papa, Rocca Priora, Genzano) hanno confermato il 

servizio di navetta dedicato. Gli utenti possono rivolgersi agli URP dei comuni 

residenza. 

 

ASSEGNAZIONE CLASSI 

 

A parziale rettifica della circ 18 alla 4LE è assegnato il laboratorio informatico invece 

del laboratorio di scienze. 

 

Le indicazioni dell’orario di cui sopra sono estese anche alle classi che dovessero 

trovarsi in DDI. 

Presso la sala docenti della centrale e in sala S4 della succursale sono disponibili 

alcune postazioni di lavoro. 

 

 

 

 

       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 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2022/08/circ018-pianificazione-didattica-ibrida-e-assegnazione-aule.pdf

