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Circolare n. 12
Ravenna, 11.09.2021

Agli Studenti e Famiglie
Ai Docenti

 

Oggetto: Progetto accoglienza: il primo giorno di scuola degli studenti delle classi prime
(attività e ingressi) .  Ingressi classi II, III, IV, V

Cari studenti,

il vostro primo giorno di scuola al Liceo Artistico Nervi-Severini è una tappa importante del percorso
di studi e di vita che avete scelto. Il momento è significativo anche per le vostre famiglie, per tutti i
docenti che vi accompagneranno durante questo anno scolastico, per tutto il personale della scuola.

Quest’anno torniamo sui banchi dopo due anni anomali, funestato da un’emergenza sanitaria che ci
ha costretto a gestire tempi e spazi in maniera diversa, sperimentale, spesso a distanza. L’emergenza
non è superata, ma seguendo adeguate norme di sicurezza possiamo entrare in classe, incontrare i
compagni di scuola, conoscere i docenti, vivere il Liceo Artistico Nervi-Severini.

Si rammenta a tutti che è obbligatorio l’uso della mascherina di tipo chirurgico, che sarà fornita dalla
scuola a chi non ne fosse già in possesso. Si invitano inoltre tutti gli studenti e le famiglie a prendere
visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento del virus Sars-Cov-2
pubblicato sulla home page del sito web d’istituto (nella voce LICEO, Regolamenti).

Le attività proposte alle classi prime sono le seguenti:
 accoglienza e appello del docente della prima ora

 consegna dell’indirizzo email e password - attivazione e prove

 presentazione di Portale Argo

 lettura del nuovo Regolamento di Istituto e del patto di corresponsabilità formativa,

nonché del regolamento di prevenzione del Covid

Gli studenti del primo anno dovranno presentarsi all’ingresso entro le ore 7.55 e poi sarà cura
dei docenti in servizio alla prima ora, effettuare l’appello e accompagnare gli studenti  nelle
loro classi.

Gli studenti delle classi successive entreranno a scuola alla seconda ora rispettando le vie di accesso
come indicate nella tabella sottostante e sulla base dell'orario provvisorio delle classi e dei docenti
pubblicato sulla bacheca del registro elettronico (Argo) . 

L'orario provvisorio della prima settimana di scuola sarà pubblicato entro la giornata di
Sabato 11 sulla bacheca del registro elettronico Argo.
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Ingressi delle classi sede NERVI - numero dell’aula

AULA Ingressi
PIANO TERRA

 aula AM 1  
 aula AM 2
 aula 9 
 aula 8

via Tombesi dall’Ova 14 

PRIMO PIANO
 aula 14
 aula 22
 aula 23
 aula 24
 aula 25
 aula 26
 aula 27

via Tombesi dall’Ova 14

PIANO TERRA
 aula 1
 aula 2

via Tombesi dall’Ova laterale

PRIMO PIANO
 aula 11
 aula 12
 aula 13

via Tombesi dall’Ova laterale

PIANO TERRA
 aula 5
 aula 6
 aula 7

via Guaccimanni

PRIMO PIANO
 aula 15
 aula 16
 aula 17
 aula 18
 aula 19
 aula 20
 aula 21

via Guaccimanni

Le classi ubicate presso il plesso “Severini” sono le seguenti: 1E - 2E - 2G - 3D/E - 3H - 3L -
4E - 4H - 5D- 5E.
Ingressi sede SEVERINI - numero dell’aula

AULA INGRESSI
PIANO TERRA

 aula Rocchi
 aula ex archivio
 aula 6 (lab. pittura)
 aula informatica

via Pietro Alighieri, ingresso cortile 

PRIMO PIANO via Pietro Alighieri n. 8 (ingresso 
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 aula 45 (lab. pittura)
 aula 47
 aula 48
 aula 49
 aula 50

principale)

GIARDINO
 laboratorio mosaico 1
 laboratorio mosaico 2
 laboratorio scultura 1
 laboratorio scultura 2

via Pietro Alighieri, ingresso cortile

Per la prima settimana di scuola gli studenti usciranno alle ore 12.55.

Con l'occasione si informano le famiglie che, in conseguenza del Decreto Legge n. 122 del
10.09.2021, “chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche...deve possedere ed è
tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19”, ad eccezione degli studenti e delle persone che
esibiscano idonea certificazione medica attestante l'esenzione dall'obbligo vaccinale. 
Le collaboratrici scolastiche sono delegate al controllo della certificazione mediante lettura del Qr-
code del Green Pass, salvo che con riferimento al personale scolastico per il quale il controllo
avviene in modalità semplificata attraverso SIDI.

Il Dirigente Scolastico
Gianluca Dradi
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