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Alle famiglie di tutti gli studenti  

Ai docenti - 

Bacheca del Registro elettronico 

Al Dsga - mail 

Al personale Ata - bacheca 

Al sito-sez comunicati  

 

 

 

Oggetto: comunicazione inizio anno scolastico 2022-23 

 

Si comunica alle SS. LL che le lezioni del corrente anno scolastico inizieranno, come da calendario 

regionale, mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 8,00 e gli studenti accederanno ai locali scolastici nel 

rispetto delle indicazioni riportate nelle piantine allegate. 

Solo gli studenti delle classi prime accederanno al Liceo con orari scaglionati, dall’ingresso 

principale e solo per il giorno 14 settembre: 

   alle ore 8,30 gli studenti delle sezioni A-B-C-D-E 

   alle ore 9,00 gli studenti delle sezioni F-G-H/M-S 

Gli studenti saranno accolti dal Dirigente scolastico e dal docente in orario. 

L’orario delle lezioni sarà 8,00-13,00/14,00 per il triennio e 8,00-12,00/13,00 per il biennio, come da 

piano orario allegato. 

Nel rispetto delle indicazioni per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov 2, si ricorda alle SS. LL 

di misurare la temperatura in caso di malessere e di non mandare a scuola i figli in caso di 

sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°. 

Si coglie l’occasione per comunicare che con il 31 agosto 2022 sono terminate tutte le disposizioni 

sanitarie Covid, pertanto, non è più obbligatorio indossare la mascherina chirurgica/FFP2, tuttavia se 

ne raccomanda l’utilizzo per tutti gli studenti “fragili” e/o con sintomi respiratori di lieve entità 

(raffreddore, tosse...). 

Con la cessazione dello stato di emergenza, non è più obbligatorio il distanziamento e, pertanto, gli 

studenti potranno disporsi a coppie.  

Per favorire una migliore organizzazione degli accessi ai servizi igienici e alle aree snack, i docenti 

sono invitati a permettere le uscite dalle aule degli studenti fin dalla prima ora di lezione, per evitare 

assembramenti e garantire un flusso ordinato ai servizi igienici. Non è consentito far uscire più di uno studente 

per volta. Per nessun motivo potrà essere autorizzata l’uscita di gruppi classe.  

È prevista un’unica ricreazione dalle ore 10,52 alle ore 11,08, durante la quale gli studenti possono uscire 

dall’aula, senza   spostarsi da un piano all’altro, se non per motivi urgenti e oggettivi. 

Dal corrente anno è disponibile il servizio ristoro al quale gli studenti potranno accedere con 

autonoma organizzazione e, per favorire un celere servizio, si raccomanda di premunirsi nel rispetto 

dei prezzi dei generi di conforto come da allegato, che tutti gli studenti troveranno anche affissi 

http://www.liceorosetti.edu.it/
mailto:apps02000e@istruzione.it
mailto:apps02000e@pec.istruzione.it
Protocollo 0015867/2022 del 12/09/2022



all’interno delle rispettive aule. Il Liceo è dotato anche di distributori automatici, seppur è in corso 

un cambio di concessionario.   

Tutte le aule sono dotate di gel sanificante, pertanto si raccomanda una frequente igienizzazione delle 

mani.  

Per ogni esigenza o comunicazione di tipo sanitario, si comunica che la referente Covid del Liceo 

Rosetti è la Prof.ssa Adelia Micozzi. 

Si raccomanda il controllo giornaliero della bacheca del registro elettronico Classe Viva, strumento 

con cui questo Liceo fornisce una tempestiva comunicazione importante per seguire il percorso 

scolastico dei nostri ragazzi.  

Per la frequenza scolastica si raccomanda un abbigliamento decoroso, non è consentito entrare a 

scuola con pantaloni “strappati”, ciabatte, canottiere e bermuda.  

Per quanto riguarda le assenze e le giustificazioni, si precisa, che in conseguenza della cessazione 

dello stato di emergenza, non sono più richiesti certificati medici per la riammissione a scuola dopo 

assenza scolastica, secondo quanto disposto dalla Legge regionale 18 aprile 2019 all’art. 43 

“Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”. 

L’articolo prevede che “nelle Marche cessa l’obbligo di presentazione del certificato medico per 

assenza scolastica per più di cinque giorni di malattia, tranne nei seguenti casi: 

 a) se il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per 

esigenze di sanità pubblica 

 b) se i soggetti richiedenti sono tenuti alla loro presentazione in altre Regioni in cui vige una diversa 

disciplina”. 

 

 

Confidando in un comportamento responsabile da parte degli studenti e nella massima collaborazione 

da parte delle famiglie, è gradita l’occasione per formulare i più sentiti auguri per un sereno e proficuo 

anno scolastico.  

 

Cordialmente 

 

Il dirigente scolastico 

Stefania Marini 
Documento firmato digitalmente 

 
 

Allegati: 

 Piano orario provvisorio dal 14 settembre 2022 

 Piantine ingressi/uscite 

 Dislocazione aule 

 Prezzi servizio ristoro 
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