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C.F. 92028700018  

Circ. n.  364 del 6 maggio 2022 

Agli alunni 

Ai docenti 

Alla DSGA  

A tutto il personale scolastico 

 

OGGETTO: disposizioni ingresso edificio scolastico e orario intervalli a partire dal 9 maggio 2022 

Si informano gli alunni, i docenti e tutto il personale scolastico che a partire dal giorno lunedì 9 maggio sarà possibile 

accedere all’edificio soltanto dalle due porte principali, lato tesso e lato Asilo. 

Sono pertanto sospese le disposizioni relative ai percorsi di ingresso differenziati previsti con circ. n. 012 e 

successive, dovute alla pandemia. 

Non sarà più consentito quindi l’ingresso dalle porte antincendio, le quali rimarranno CHIUSE, utilizzabili 

esclusivamente per eventuali emergenze. 

La scansione oraria PER TUTTE LE CLASSI sarà la seguente: 

8,00 – 9,00 1 ORA 

9,00 – 9,50 2 ORA 

9,50 – 10,00  INTERVALLO 

10,00 – 11,00 3 ORA 

11,00 – 11,50 4 ORA 

11,50 – 12,00  INTERVALLO 

12,00 – 13,00 5 ORA 

13,00 – 14,00  6 ORA 

14,00 – 15,00 7 ORA 

Si rimanda tutto il personale scolastico alle disposizioni di misure organizzative idonee all’espletamento degli 

obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01), pubblicata con circ. n. 239 del 17 

febbraio 2022. 

Si confermano i turni di sorveglianza agli intervalli previsti in allegato alla circ. 194 del 28 gennaio, affissi in loco e 

presenti on line sul sito dell’Istituto nell’area riservata dei docenti. 

 

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5° e l’obbligo di indossare mascherina chirurgica o superiore in tutti i locali 

scolastici, escluso per le attività sportive con gli opportuni distanziamenti. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                    (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
        firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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