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Oggetto: disposizioni per l’ingresso, l’uscita e gli spostamenti

Per favorire il distanziamento e regolare gli spostamenti si comunica quanto segue

-   L’accesso all’istituto avviene per tutti dall’ingresso principale attraverso le due porte n.1 e n.2. Gli 
studenti devono dirigersi verso la porta loro destinata come da indicazioni sottostanti, rimanendo in 
fila e distanziati di almeno 1 metro con la masch

-  Le sezioni AT ,BT ,CT, GT,  AF 
dell’ingresso, le sezioni DT, ET, FT, HT, IT, BF
posto a sinistra. 

-   L’ingresso è possibile dalle ore 7:45. All’ingresso occorre igienizzare le mani, sottoporsi alla misura 
della temperatura, se richiesti. Dopo la registrazione gli studenti devono 
assegnata al loro gruppo di appart
proprio banco in attesa dell’inizio della lezione. Ciascun corridoio è vigilato da un collaboratore 
scolastico. 

-  Tutte le classi in prima ora devono recarsi sempre nell’aula assegnata
in palestra o laboratorio. Il docente curerà lo spostamento del gruppo dopo aver verificato le presenza. 
Nelle altre lezioni il gruppo si recherà autonomamente e tempestivamente nel laboratorio o palestra  
previsti. 

-   L’uscita dall’istituto avviene da porte diverse a  seconda dell’ubicazione dell’aula assegnata. Scala e 
porta da utilizzare sono indicate per ciascun gruppo nel prospetto allegato.

-  La registrazione dell’uscita è automatica, gli studenti in 
ma dirigersi in modo ordinato e distanziato all’uscita indicata nel prospetto allegato.

-   Gli studenti in uscita anticipata
registrato l’uscita sul totem.
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: disposizioni per l’ingresso, l’uscita e gli spostamenti 

Per favorire il distanziamento e regolare gli spostamenti si comunica quanto segue 

L’accesso all’istituto avviene per tutti dall’ingresso principale attraverso le due porte n.1 e n.2. Gli 
studenti devono dirigersi verso la porta loro destinata come da indicazioni sottostanti, rimanendo in 
fila e distanziati di almeno 1 metro con la mascherina indossata correttamente.

AT ,BT ,CT, GT,  AF entrano dalla porta n.1 e registrano la loro presenza sul 
DT, ET, FT, HT, IT, BF entrano dalla porta n.2, registrando la presenza sul 

L’ingresso è possibile dalle ore 7:45. All’ingresso occorre igienizzare le mani, sottoporsi alla misura 
della temperatura, se richiesti. Dopo la registrazione gli studenti devono 
assegnata al loro gruppo di appartenenza, come da prospetto allegato, e sedere compostamente al 
proprio banco in attesa dell’inizio della lezione. Ciascun corridoio è vigilato da un collaboratore 

in prima ora devono recarsi sempre nell’aula assegnata, anche se la lezione è prevista 
in palestra o laboratorio. Il docente curerà lo spostamento del gruppo dopo aver verificato le presenza. 
Nelle altre lezioni il gruppo si recherà autonomamente e tempestivamente nel laboratorio o palestra  

L’uscita dall’istituto avviene da porte diverse a  seconda dell’ubicazione dell’aula assegnata. Scala e 
porta da utilizzare sono indicate per ciascun gruppo nel prospetto allegato. 

La registrazione dell’uscita è automatica, gli studenti in uscita regolare non devono passare dal totem 
ma dirigersi in modo ordinato e distanziato all’uscita indicata nel prospetto allegato.

uscita anticipata devono uscire dalla porta n.3 nell’atrio principale, dopo avere 
cita sul totem. 
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L’accesso all’istituto avviene per tutti dall’ingresso principale attraverso le due porte n.1 e n.2. Gli 
studenti devono dirigersi verso la porta loro destinata come da indicazioni sottostanti, rimanendo in 

erina indossata correttamente. 

e registrano la loro presenza sul totem a destra 
, registrando la presenza sul totem 

L’ingresso è possibile dalle ore 7:45. All’ingresso occorre igienizzare le mani, sottoporsi alla misura 
della temperatura, se richiesti. Dopo la registrazione gli studenti devono recarsi subito nell’aula 

enenza, come da prospetto allegato, e sedere compostamente al 
proprio banco in attesa dell’inizio della lezione. Ciascun corridoio è vigilato da un collaboratore 

, anche se la lezione è prevista 
in palestra o laboratorio. Il docente curerà lo spostamento del gruppo dopo aver verificato le presenza. 
Nelle altre lezioni il gruppo si recherà autonomamente e tempestivamente nel laboratorio o palestra  

L’uscita dall’istituto avviene da porte diverse a  seconda dell’ubicazione dell’aula assegnata. Scala e 
 

non devono passare dal totem 
ma dirigersi in modo ordinato e distanziato all’uscita indicata nel prospetto allegato. 

nell’atrio principale, dopo avere 
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-  Docenti e visitatori entrano dalla 

- Durante gli spostamenti in istituto è richiesto di 
interferenze tra i flussi in direzione opposta.

I docenti in ultima ora di lezione sono pregati di organizzare e vigilare il deflusso ordinato e di indicare agli 
studenti l’ubicazione dell’uscita loro assegnata.

                                                                                                                             

                                                                                           

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

entrano dalla porta n.2 ed escono dalla porta n.3 situate all’ingresso principale.

Durante gli spostamenti in istituto è richiesto di mantenere sempre la destra
ra i flussi in direzione opposta. 

I docenti in ultima ora di lezione sono pregati di organizzare e vigilare il deflusso ordinato e di indicare agli 
studenti l’ubicazione dell’uscita loro assegnata. 

                                                                                                                                             

                                                                                            

                                                                                                         Il dirigente scolastico

Maria Chiara Pardi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs
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situate all’ingresso principale. 

mantenere sempre la destra in modo da non creare 

I docenti in ultima ora di lezione sono pregati di organizzare e vigilare il deflusso ordinato e di indicare agli 

Il dirigente scolastico 

Maria Chiara Pardi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 


