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Al Sito 

 

OGGETTO: Disposizioni ingresso 22  Marzo 2021 
 
Si comunica che dal 8 Marzo 2021 sarà consentita la frequenza in presenza per il 75% delle 
classi  che quindi saranno presenti in istituto a giorni alterni secondo quanto indicato nell’ 
orario delle lezioni pubblicato sul registro elettronico in data 20/03/2021.  

 
Le Classi Prime , Quinte e le Classi 2 D e 2 F   frequenteranno tutti i giorni in presenza. 
 
 
Gli STUDENTI accederanno/usciranno dall’Istituto secondo le seguenti modalità:  
 

- PORTA DESTRA INGRESSO PRINCIPALE: tutte le classi di Piano Terra 

- PORTA DI EMERGENZA FRONTE PALESTRA (con accesso dal cancello di via dei Mille): tutte le 
classi del Primo Piano 

- SCALA DI EMERGENZA PER IL SECONDO PIANO (con accesso dal cancello di via dei Mille):tutte le 
classi del Secondo Piano 

- PORTA DI EMERGENZA LABORATORIO CHIMICA-FISICA: classe 5 A , classe 3 A, classe 3 
C 

 

L’USCITA dall’Istituto  coinciderà con la fine della mattinata di lezione (12.15/13,15/orario fissato da 
eventuali variazioni) 
 
Si segnala inoltre che a seguito di copiose infiltrazioni nelle aule 3 C (ex-aula da disegno) e 3 A 
(laboratorio di Chimica-Fisica), che hanno reso gli spazi inagibili, le summenzionate classi (3A-3C) 
svolgeranno l’ attività didattica nel laboratorio Multimediale. 

Gli Studenti che alla Prima ora dovranno svolgere l’ attività di Scienze Motorie si recheranno direttamente 
in Palestra accedendo dal cancello di Via dei Mille. 
I DOCENTI: accederanno all’ istituto dall’ ingresso principale i Docenti con cognome A-M, da via dei Mille 
con cognome N-Z 
 

Nelle classi in didattica a distanza i Docenti rispetteranno il seguente orario: 
- ore da 40 minuti con 20 minuti di pausa fra l’ una e l’ altra 

- rigoroso rispetto della durata oraria in DAD al fine di assicurare la pausa prevista 
- non utilizzo di ore asincrone. 
 
Si fa presente che gli studenti diversamente abili potranno frequentare , col solo insegnante di 
sostegno/educatore, previo accordo con la famiglia, anche in tutti gli altri giorni della settimana. 
 
SI SOTTOLINEA L’ OBBLIGO DEL RISPETTO DEI PROTOCOLLI ANTI-COVID19 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Prof.ssa Gavina Cappai 

 

 


