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Prot. n.8161/I.1 

Del 06 ottobre 2020 

 

Al personale docente 

                                                                                                                       Al personale ATA 

                                                                                                                       Agli studenti 

                                                                                                                       Al sito web 

Oggetto: modalità di ingresso nell’istituto dal 9 ottobre 2020 

 

Si invita tutto il personale (studenti,personale ATA e personale docente) a prendere visione della circolare e 
ad attenersi scrupolosamente a quanto in essa indicato. 

Ingresso Personale docente  

- L’ingresso per le I e le II classi è alle ore 8.15 mentre le III,IV e V è alle 9.00; 
- In guardiania i docenti dovranno consegnare l’autocertificazione Covid già compilata ( si scarica dal 

sito della scuola), va rinnovata ogni 15 giorni; 
- Sono previsti due ingressi: 1. Ingresso A corridoio lato sala convegni, 2. Ingresso B convitto (lato 

parcheggio) fino alle 9.00; 
- All’ingresso ci sarà un collaboratore scolastico che procederà alla misurazione della temperatura e 

alla distribuzione di un pacchetto contenente 50 mascherine, rinnovata con la stessa cadenza; è 
presente il distributore per igienizzare le mani; 

- nei due ingressi i docenti potranno trovare le mappe con ubicazione delle classi;  
- dopo le ore 9.15 la procedura della misurazione della temperatura sarà svolta in guardiania. 
- I registri di classe si prelevano dal collaboratore del reparto dove è ubicata l’aula; 

 

Ingresso personale ATA 

- Il personale ATA avrà l’ingresso in guardiania dove verrà misurata la temperatura; 
- il personale ATA dovrà compilare la certificazione Covid al primo ingresso da rinnovare ogni 15 

giorni; 
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Ingresso studenti 

- All’ingresso in istituto gli studenti troveranno sul totem cartelli su cui sono indicati gli ingressi dove 
si devono recare e l’ubicazione delle classi; 

- gli ingressi disponibili per gli studenti sono tre: 1. Lab. Bar, 2. Lab Cucina, 3. Convitto A; 
- nei tre ingressi dove sono collocati gel disinfettanti, gli studenti devono mantenere il 

distanziamento mentre il collaboratore scolastico misura a ciascuno la temperatura; 
- gli studenti possono usare il badge dopo igienizzazione delle mani; 
- gli studenti si devono recare in classe utilizzando il percorso tracciato sul pavimento; 

Il primo giorno di scuola gli studenti porteranno la mascherina chirurgica da casa, troveranno un 
pacchetto da 10 mascherine sul banco. 

 
Si precisa: 
Convitto A – primo ingresso al convitto (dove è ubicata la guardiola) 
Convitto B – secondo ingresso al convitto (lato parcheggio)  
 

Si confida nella collaborazione di tutti 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Monica Piantadosi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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