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ORARIO SCOLASTICO
Gli orari delle attività dell’istituto risultano:

➢ apertura ordinaria dei locali 8:00 - 18:00 dal lunedì al venerdì, 8:00 - 14:00 il sabato

➢ attività didattiche curriculari ordinarie dal lunedì al venerdì 8:15 - 14:10, il sabato

8:15 - 12:10

ID. ORA I II III IV V VI

ORARIO 8:15 - 9:15 9:15 - 10:10 10:20 - 11:15 11:15 - 12:10 12:20 - 13:15 13:15 - 14:10

➢ attività didattiche extracurriculari ordinarie dal lunedì al venerdì 14:10 - 16:30

➢ altre attività orario secondo programmazione specifica

Settimana dal 12 al 17 settembre l’orario di lezione è 8:15 - 12:10

Settimana dal 19 al 24 settembre l’orario di lezione è 8:15 - 13:15

Dal 27 settembre l’orario di lezione è definitivo

Orario di lezione Lunedì 12 settembre:

➢ Quinte ginnasio, prime, seconde e terze liceo dalle ore 8,15 alle ore 11,15.

➢ 4A,  4B,  4C,  4D  dalle ore 9,00 alle ore 12,10.

➢ 4E,  4MI,  4GAMMA,  4ALFA  dalle ore 10,00 alle ore 12,10.

Non è consentito entrare dopo le 10:10 e uscire prima delle 12:10.

Per le uscite in anticipo il genitore o tutore dello studente presenterà richiesta tramite mail a

presidenza@liceoalfieri.edu.it entro la prima ora. L’uscita anticipata avverrà comunque al

cambio dell’ora, salvo motivi di salute.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Indirizzo: Corso Dante, 80 10126 – Torino

Telefono: +39 011.66.31.941 +39 011.69.63.419

EMAIL: topc10000p@istruzione.it PEC: topc10000p@pec.istruzione.it

ORARIO SEGRETERIA

Tramite appuntamento, eventuali modifiche saranno pubblicate sul sito:
www.liceoalfieri.edu.it

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

8:00 – 9:00

13:00 – 15:30
13:00 – 14:00 13:00 – 14:00 13:00 – 14:00 13:00 – 14:00 8:00 – 11:00

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI
La precondizione per la presenza a scuola di studenti, visitatori e di tutto il personale a

vario titolo operante è l’assenza di sintomatologia compatibile con COVID 19 o di

temperatura corporea superiore a 37.5°C o test diagnostico per la ricerca di sars-cov-2

positivo
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INGRESSI - USCITE

➢ Il personale e i visitatori utilizzano l'ingresso di corso Dante 80;

➢ Gli studenti in entrata alla prima ora di lezione utilizzano l’ingresso di corso

Massimo d’Azeglio angolo corso Dante per le classi nelle aule da 1 a 40 o l’ingresso

di via Pietro Giuria per le classi nelle aule da 44 a 56;

➢ Gli studenti nelle altre ore di lezione o attività didattiche utilizzano l'ingresso di

corso Dante 80;

➢ Gli studenti per l’uscita dalla scuola utilizzano l'ingresso di corso Dante 80.

In calce al presente documento è riportata la tabella riepilogativa delle assegnazione delle

classi alle aule, per esigenze organizzative tali assegnazioni potranno subire delle

modificazioni debitamente comunicate ai soggetti interessati

REGOLE GENERALI DA RISPETTARE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO

➢ in presenza di sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non

presentano febbre possono frequentare in presenza indossando mascherine

chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi

➢ Se utilizzi i mezzi pubblici utilizza rigorosamente la mascherina per recarti nella sede

dell’Istituto.

➢ Se devi starnutire o tossire non farlo mai nella mano; utilizza l’incavo del gomito o un

fazzoletto monouso; in quest'ultimo caso buttalo subito e igienizza le mani agli appositi

distributori di gel igienizzante.

➢ Evitare assembramenti e se non è possibile cerca di mantenere la distanza

interpersonale di un metro

➢ Non utilizzare mai l’ascensore, a meno di aver avuto l’autorizzazione

➢ Recati in altri luoghi dell’istituto solo in caso di effettiva necessità

AULA

➢ Igienizzare le mani utilizzando gli appositi distributori di gel ogni volta che entri o esci

dall’aula

➢ In aula raggiungiungere subito il posto assegnato ed evitare assembramenti

➢ Evitare di toccare i banchi non assegnati.

➢ Riduci al minimo gli oggetti sul tuo banco

➢ Non portare mai alla bocca penne o altri oggetti

➢ Non cambiare banco durante la lezione, si consiglia di igienizzare la nuova postazione

con il materiale dedicato presente in aula

➢ Appendi eventuali indumenti alla sedia o se usi un appendiabiti ponili non a contatto con

indumenti altrui

➢ Eventuali borse appoggiate a terra si potrebbero contaminare

➢ L'aerazione dei locali deve essere la massima possibile, compatibilmente con le

condizioni microclimatiche; occorre garantire comunque il ricambio totale dell’aria del

locale ogni ora

SERVIZI IGIENICI



➢ Per accedere ai servizi igienici rispettare la fila. Ricordati che in bagno non ci possono

essere più di 3 persone.

➢ Tocca il meno possibile ogni superficie

➢ Lavati le mani prima e dopo essere andata/o in bagno

LABORATORI

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi

accorgimenti indicati per l’attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l’ambiente

con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che il luogo

sia stato opportunamente igienizzato. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile

sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di

lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.

L’uso delle fotocopiatrici e dei distributori automatici è consentito accedendo alla postazione

uno per volta e in caso di attesa posizionarsi in coda con l’accortezza di mantenere

distanziamento e di evitare assembramenti.

GESTIONE DEI CASI POSITIVI
GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI

E’ necessario informare del caso sospetto l’ufficio di presidenza tramite mail da indirizzare

a presidenza@liceoalfieri.edu.it

Il personale scolastico, gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da

Sars-CoV-2, già presenti nella scuola, vengono ospitati nella stanza dedicata o area di

isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere

avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le

indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.

GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI

E’ necessario informare della positività l’ufficio di presidenza tramite mail da indirizzare a

presidenza@liceoalfieri.edu.it, al rientro a scuola è necessario esibire in vicepresidenza la

documentazione sanitaria di negativizzazione.

Le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura

dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o

antigenico) al termine dell’isolamento.

GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI

E’ consigliato informare della positività l’ufficio di presidenza tramite mail da indirizzare a

presidenza@liceoalfieri.edu.it

E’ consentita la presenza a scuola in regime di autosorveglianza, ovvero con l’obbligo di

indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza

di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
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TABELLA ASSEGNAZIONE AULE ALLE CLASSI AS. 2022-2023
Classe AULA PIANO

4 A 1 QUINTO

5 A 2 QUINTO

1 A 54 AMPLIAMENTO

2 A 12 QUARTO

3 A 11 QUARTO

4 ALFA 25 SECONDO

1 ALFA 6 QUINTO

2 ALFA 8 QUINTO

3 ALFA 7 QUINTO

4 B 55 AMPLIAMENTO

5 B 28 SECONDO

1 B 50 AMPLIAMENTO

2 B 30 SECONDO

3 B 44 AMPLIAMENTO

4 C 36 PRIMO

5 C 35 PRIMO

1 C 46 AMPLIAMENTO

2 C 40 PRIMO

3 C 39 PRIMO

4 D 26 SECONDO

5 D 27 SECONDO

1 D 52 AMPLIAMENTO

2 D 32 SECONDO

3 D 31 SECONDO

3 DELTA 38 PRIMO

4 E 48 AMPLIAMENTO

5 E 34 PRIMO

1 E 49 AMPLIAMENTO

2 E 51 AMPLIAMENTO

3 E 47 AMPLIAMENTO

1 F 9 QUARTO

2 F 10 QUARTO

3 F 45 AMPLIAMENTO



Classe AULA PIANO

3 G 4 QUINTO

4 GAMMA 33 PRIMO

5 GAMMA 56 AMPLIAMENTO

1 GAMMA 14 QUARTO

2 GAMMA 15 QUARTO

3 GAMMA 16 QUARTO

4 MI 3 QUINTO

5 MI 53 AMPLIAMENTO

1 SIGMA 22 TERZO

2 SIGMA 23 TERZO

3 SIGMA 24 TERZO


