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Oggetto: Disposizioni sull’ingresso a scuola
A partire da lunedì 14 settembre p.v. le classi entreranno ed usciranno dall’edificio scolastico
secondo il seguente scaglionamento:
Via della Colonna 5 1B – 2B – 2D – 3A ORME GIALLE
Via della Colonna 9 1E – 2G – 2F – 3B – 4D – 4E – 5A – 5C – 5E – 5F FRECCIA BIANCA
Via della Colonna s.c. 1A – 1D – 2A – 2C – 3C – 4B – 5B FRECCIA BLU
Borgo Pinti 60 1C – 1F – 3E – 3F – 4A - 4C – 4F – 4G FRECCIA VERDE
-

Le classi terze, quarte e quinte (triennio) entrano dalle ore 8,00 alle ore 8,10 ed escono alle
ore 11,15.

-

Le classi prime e seconde (biennio) entrano dalle ore 9,00 alle ore 9,10 ed escono alle ore
12,15.

-

All’interno dell’edificio gli studenti dovranno seguire rigorosamente la segnaletica
orizzontale colorata (frecce ed orme).

-

La ricreazione al momento non è prevista all’interno dell’orario provvisorio (seguiranno
comunicazioni).

-

Ci saranno al momento solo erogatori di bevande calde e non di snack. Appena disponibili
saranno fornite agli studenti e al personale le borracce della scuola. Si raccomanda pertanto,
fino a nuova comunicazione, di portare la merenda da casa

-

Si raccomanda la massima attenzione all’aerazione delle aule mantenendo il più possibile le
finestre aperte.

-

All’interno della scuola è obbligatoria la mascherina, tranne che durante le lezioni in aula
quando si è seduti.

Si comunica che la scuola è stata completamente sanificata ed è dotata di tutti i DPI previsti.
Si invita a prendere visione del protocollo anticontagio e di attenervisi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gilda Tortora
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi Art.3 comma 2 D. Lgs.12/02/93 n.39)

