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COMUNICAZIONE N. 12

Oggetto: Ingresso ORDINARIO nei locali della scuola valido dal 15/09/2020

Vista l’emergenza per i contagi da CoViD – 19, nel nostro Istituto, per la durata dell’intero
anno scolastico, ciascuna classe entrerà secondo turni orari prestabiliti. Gli ingressi nella scuola
saranno tre:
1. ENTRATA PRINCIPALE, che servirà l’Ingresso A (vedi piantina all. A1, ingresso con
colore verde) ;
2. ENTRATA LATO PALESTRA, che servirà l’Ingresso B ed E (vedi piantina all. A2, ingressi
con colore, rispettivamente blu e viola) ;
3. ENTRATA DA VIA V. BELLINI, che servirà l’Ingresso C e D (vedi piantina all. A3, ingressi
con colore, rispettivamente, grigio e rosso).
Ciascuno dei cinque Ingressi vedrà alternarsi cinque diverse fasce orarie di Entrata e di Uscita.
A ciascuna classe, quindi, è stato assegnato un Ingresso, una determinata fascia oraria di
Entrata/Uscita ed una determinata aula (vedi piantina allegata), il percorso per raggiungere la quale
verrà segnalato con tracciamento a terra; le cinque fasce orarie di Entrata/Uscita, per un periodo di
rodaggio dell’orario scolastico, limitato a quattro ore di 60’ e per un breve periodo, sono quelle
riportate negli allegati di cui sopra.
Gli studenti, a seconda della loro classe d’appartenenza, dovranno farsi trovare agli Ingressi
e agli orari assegnati muniti di mascherina; all’entrata, troveranno uno dei loro docenti che li
condurrà in aula dopo aver provveduto alla pulizia delle mani di ciascuno studente con gel a base di
soluzione idroalcolica, in fila indiana e distanziati di 1 m. Per l’Uscita, sarà cura del docente
dell’ultima ora accompagnare la classe all’Ingresso dal quale la classe è entrata. Anche in quel caso,
gli studenti saranno disposti in fila indiana e muniti di mascherina.
Per il buon funzionamento stesso dello scaglionamento orario, risulta evidente quanto sia
necessaria la puntualità di tutti e l’osservanza dell’uso della mascherina, non essendo osservate le
quali verrà messa a rischio la buona funzionalità del presente piano e il buon andamento generale
degli spostamenti delle persone nell’Istituto.

Gli alunni, nel caso in cui dovessero arrivare in ritardo, potranno accedere al Plesso
esclusivamente dall’ingresso principale alle ore 8.25 e non prima. Una volta riaperto il cancello si
disporranno in fila con mascherina indossata, si igienizzeranno le mani col dispenser e verranno
accompagnati nelle rispettive classi di appartenenza dal collaboratore scolastico presente
all’ingresso.
Anche nel caso in cui entrassero con ritardo giustificato, accompagnati da un solo genitore,
accederanno esclusivamente dall’ingresso principale con le medesime modalità di cui sopra.
Si augura sinceramente a tutte le famiglie un buon anno scolastico.
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