Circolare n° 10/ a.s. 2020-2021
Catanzaro Lido 21/09/2020
A TUTTO IL PERSONALE
AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE
AL DSGA
Oggetto: Disposizioni per l’ingresso/uscita di studenti e personale
Il Dirigente Scolastico, vista la normativa vigente e le note relative alle misure anti COVID 19 che si
intendono qui richiamate, sentito il parere dell’RSPP, dell’RLS e del COMITATO anti COVID 19
dell’Istituto, al fine di organizzare l’ingresso e l’uscita degli studenti e del personale in sicurezza in
modo da evitare assembramenti nei cortili dei plessi, che sono pertinenze della scuola, dispone quanto
segue:
1. L’ingresso nell’istituto è consentito agli studenti a partire dalle ore 8,10.
2. L’ingresso nel cortile che è pertinenza della scuola sarà esclusivamente possibile solo
all’orario stabilito. Non saranno possibili deroghe.
3. L’ingresso sarà diversificato per gruppi classe seguendo gli opportuni percorsi transennati e
prestabiliti e le diverse entrate dedicate ai singoli piani, come da piantine pubblicate sul sito
della scuola. Il controllo di tali disposizioni avverrà attraverso l’ausilio del personale
collaborante scolastico preposto.
4. I docenti delle classi, dovranno trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni alla
prima ora, quindi alle ore 8,10 coma da CCNL. Considerata l’importanza e la delicatezza del
periodo, si raccomanda fermamente la puntualità ai docenti che prenderanno servizio, ai fini
di non creare problemi di sicurezza e vigilanza nelle classi, anche in funzione delle
disposizioni anticovid, la cui mancata osservanza comporterebbe responsabilità personali e
professionali.
5. I cancelli principali permetteranno l’accesso al parcheggio interno entro le ore 8,00
tassativamente.
6. Dalle ore 8,00 alle ore 8,20 i cancelli automatici resteranno rigorosamente chiusi.
7. Nessuno potrà entrare con il proprio mezzo in tale lasso di tempo.
8. I cancelli principali permetteranno l’uscita dal parcheggio interno entro le ore 13,10 oppure
dopo le 13,30 tassativamente. Dalle ore 13,10 alle ore 13,30 i cancelli automatici
resteranno rigorosamente chiusi.
9. Nessuno potrà uscire con il proprio mezzo in tale lasso di tempo.

