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Circolare n. 124                                                        Chiavenna, 09/02/2021 

 

 Ai docenti 

 Agli studenti 

 

                                              

Oggetto: Procedura di entrata e uscita   

 A partire dalla pubblicazione della presente circolare, l’entrata e l’uscita degli studenti e 

di tutto il personale della SEDE avviene attraverso l’entrata principale dell’Istituto. 

 In particolare, per quanto riguarda l’uscita, si conferma la procedura della circolare n. 

118 del 04/02/21, con la sostanziale differenza che tutte le classi escono dalla suddetta 

entrata principale. 

 Riassumendo:  

- Le classi del PRIMO PIANO escono 5 minuti prima delle classi del piano terra. 

- 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. 

 

In relazione ai due ultimi punti, si raccomanda la massima diligenza da parte dei docenti, in 

quanto con un’unica apertura il deflusso potrebbe presentare qualche problema di rischio in 

più.  

Negli ultimi giorni si è notata una certa superficialità rispetto a quanto stabilisce il Protocollo 

sicurezza, sia al momento dell’uscita, quando i docenti dovrebbero garantire il distanziamento 

anche rispetto alla fila che precede, ponendosi alla testa della propria classe,  sia al momento 

dell’intervallo che non viene svolto secondo le regole del citato Protocollo. 

 

Nel ricordare a tutti che l’emergenza non è per nulla finita, non saranno più tollerati 

comportamenti non rispettosi delle regole.   

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico                

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

 
DS/mga 
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