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Agli studenti  

Alle famiglie   

Al personale della scuola   

   

CIRCOLARE N. 18 

   

Oggetto: Orario delle lezioni di scuola e modalità di ingresso e uscita studenti   

   

   

Si allegano alla presente i prospetti con gli orari e i punti di accesso/uscita riferiti a ciascun plesso 

dell’Istituto, opportunamente diversificati al fine di evitare assembramenti, validi fino a nuove 

disposizioni. 

 

Si evidenziano in particolare i seguenti orari: 

CLASSI PRIME E SECONDE: ingresso 8:20 – uscita 12:30/13:25 

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE: ingresso 8:30 – uscita 13:30 

 

Fino a nuove disposizioni l’intervallo si svolgerà in classe; sarà possibile recarsi ai distributori 

automatici di snack e bevande e\o al chiosco uno per volta rispettando l’attuale protocollo di sicurezza. 

   

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che 

“è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i 

bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso 

dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”. A prescindere dalla situazione 

epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di 

tipo chirurgico.  

La mascherina dovrà essere indossata durante l’intera permanenza negli edifici e nelle  

pertinenze dell’Istituto.   

  

L’ingresso nell’edificio sarà consentito solo nel caso in cui sarà registrata una temperatura 

inferiore a 37,5°. Tutti gli studenti saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea e 

dovranno igienizzare le mani con i prodotti messi a disposizione dalla scuola. Secondo quanto previsto 
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dalla normativa vigente sussiste l’obbligo per gli alunni e il personale scolastico di rimanere presso il 

proprio domicilio in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°.   

  

Restano confermate le misure previste dal Protocollo di Sicurezza COVID-19 pubblicato sul sito 

della scuola nella sezione ISTITUTO - Sicurezza. In particolare si raccomanda ai docenti di 

provvedere a garantire l’aerazione delle aule ad ogni cambio dell’ora. Si ricorda inoltre a tutti di 

mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) 

qualora logisticamente possibile.  

  

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                                   Prof.ssa Emma Barrera   
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                     

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs 39/93    
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