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Circ. n. 8                                                                                 Lamezia Terme 22/09/2021 

Ai Sigg. Docenti e al Personale della Scuola 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle Gent.me Famiglie,  

 

Oggetto: Organizzazione degli ingressi e delle uscite.  

 
Si invitano le SS. LL. a prendere visione dell’organizzazione che è stata predisposta per 
regolamentare gli ingressi e le uscite degli alunni. Tale modalità è già stata resa          
nota tramite il sito e, pertanto, deve semplicemente essere memorizzata. 
Si raccomanda il massimo rispetto delle regole imposte per la prevenzione del contagio 
covid 19 (distanziamento, mascherina chirurgica o di comunità) e si ribadisce che: 
• gli ingressi e le uscite dei docenti e degli alunni dovranno avvenire rispettando gli 
orari e seguendo le indicazioni date dagli esperti (task force) sui percorsi individuati. 
Ogni documento, già illustrato durante il collegio, è presente sul sito e sul registro. 
Per evitare gli assembramenti, anche fuori dal perimetro della scuola, e permettere 
l’accesso ordinato ai locali scolastici, sarà permesso l’ingresso a scuola dalle 07:45. Si 

consiglia, laddove possibile, di arrivare a scuola con anticipo rispetto all’orario di inizio 
delle lezioni, in modo da consentire ai docenti l’inizio regolare della lezione al suono 
della campanella. 
Gli studenti entreranno ordinatamente dai tre diversi ingressi già segnalati, non 
sosteranno nell’area antistante alla scuola e raggiungeranno direttamente la propria 
aula utilizzando gli ingressi appositamente predisposti seguendo lo schema proposto.  
Tutto il percorso, all’interno della Scuola, verrà compiuto indossando la mascherina. 
Per le uscite ci sono tre diversi suoni della campanella e ogni classe ha un orario 
stabilito che DEVE essere scrupolosamente seguito. I docenti dovranno vigilare 
sull’ordinato rispetto di tale disposizione. Considerata l’importanza e la delicatezza del 
periodo, si raccomanda fermamente la puntualità ai docenti, al fine 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. 
Il controllo di tali disposizioni avverrà anche attraverso l’ausilio del personale 
collaborante scolastico preposto, segnalando sull’apposito registro eventuali 
inosservanze. 
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti. 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Teresa A. Goffredo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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