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                                                                              Agli Studenti 

                                                                              Ai Genitori 

                                                                              Ai Docenti 

                                                                              Al personale ATA 

                                                                                                                                   

Oggetto: Procedura di entrata e di uscita delle classi della sede centrale.  

 

A partire dal giorno 08 febbraio 2021, come da circolare n. 115 del 02 febbraio, il 75% circa 

degli studenti rientra in didattica in presenza, per garantire il pieno rispetto delle norme di 

sicurezza relative all’emergenza in corso, si raccomanda di rispettare le procedure sotto 

riportate di entrata e di uscita dall’istituto. 

  

ENTRATA 

Entrano dall’INGRESSO ALA LICEO tutte le classi del PIANO TERRA  

Entrano dall’INGRESSO SECONDARIO tutte le classi del PRIMO PIANO 

 

USCITA 

Le classi del PRIMO PIANO escono 5 minuti prima delle classi del piano terra, come qui di 

seguito indicato:  

 

Escono dall’INGRESSO LICEO, utilizzando le scale ad esso adiacenti, le seguenti classi:  

1^LSC – 3^LSU – 4^LLI – 4^LSU – 1^B AFM 

Escono dall’INGRESSO SECONDARIO, utilizzando le scale centrali, le seguenti classi:  

1^A AFM – 2^LSC – 3^CAT – 2^CAT – 3^RIM – 4^CAT – 5^CAT – 1^CAT 

 

Le classi del PIANO TERRA escono come da orario, come qui di seguito indicato: 

Escono dall’INGRESSO LICEO le seguenti classi: 

2^LSU – 3^LSC – 4^RIM – 5^RIM  

Escono dall’INGRESSO SECONDARIO le seguenti classi: 

2^AFM – 1^B LSU – 5^LSU – 4^LSC  

 

Le classi del PRIMO PIANO escono al suono di TRE SQUILLI BREVI della campanella. 

Le classi del PIANO TERRA, dopo 5 minuti, al suono prolungato della stessa campanella. 

Si raccomanda la massima diligenza da parte dei docenti nel preparare la classe per farla 

uscire con assoluta puntualità.  

Si ricorda ancora una volta agli stessi docenti che devono porsi alla testa della fila e 

accompagnare la classe al cancello. 



 

L’INGRESSO ALA LICEO è aperto: 

 

Dalle ore 07:30 alle ore 08:00 

Dalle ore 12:20 alle ore 12:40 

 

Per il rientro pomeridiano del martedì si utilizza il SOLO INGRESSO SECONDARIO. 

 

I docenti continuano ad entrare dall’INGRESSO SECONDARIO per poter effettuare il 

controllo della temperatura presso l’apposita postazione.  

 

N. B.: Considerati i lavori in corso e la possibilità della riapertura dell’entrata  

          Principale dell’Istituto, le disposizioni della presente circolare potrebbero   

          essere modificate nei prossimi giorni.  

  

          Il Dirigente Scolastico  

       Prof. Salvatore La Vecchia  
     Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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