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Agli alunni

Ai genitori

Ai docenti

Al personale ATA

Oggetto: Modalitir di ingresso e uscita delle classi dall'istituto dal L4 al 17 settembre

Si comunicano le modaliti di ingresso e di uscita degli alunni predisposte al fine di evitare

assembramenti, come previsto dalla normativa.

A seconda dell'aula di destinazione della classe, in allegato alla presente circolare, gli studenti

utilizzer awro 3 ingres si :

o Via della Stazione di Monte Mario

o Via Trionfale 8737 (ingresso principale)

o Via Trionfale 87421A(ingresso carrabile)

INGRESSO IN ISTITUTO

Lunedi 14 settembre 20202

o Classi prime: ingresso di Via Trionfale 8737, negli orari gii indicati nella circolare prot. 4744/U

del 09/09/2024 per recarsi in Aula Magna all'incontro con il Dirigente Scolastico:

o Ore 8,00: Classi lA, lB, lC

o Ore 8,30 Classi lD, lE, lF

o Ore 9,00 Classi lq lH, 1I

E concesso a un solo genitore di accompagnare ogni studente. Al termine dell'incontro gli alunni

veranno accompagnati nelle aule dai Coordinatori di classe.

o Classi quinte:

o Aule del lo e 2o piano dell'Edificio A: ingresso Wa della Stazione di Monte Mario

o Aule del piano terra dell'Edificio A: ingresso Wa Trionfale 8737 e accesso alle aule dalle

due scale nel cortile

Martedi 15, Mercoledi 16 e Giovedi 17 settembre202D

Aule del 1" e 2o piano dell'Edificio A: ingresso Wa dellq Stazione di Monte Mario

Aule del piano terra dell'Edificio A: ingresso Via Trionfale 8737 e accesso alle aule dalle

due scale nel cortile

Aule degli Edifici B e C: ingresso Wa Trionfale 8737 e accesso alle aule dai rispettivi

ingressi
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NORME D'ISTITUTO

Si ricorda che d vietato indossare bermuda, pantaloni corti, cappello, top e/o canottiere senza maniche.

Gli studenti dovranno indossare la mascherina prima dell'ingresso in Istituto.

USCITA DALL'ISTITUTO

Gli alunni attenderanno nelle aule l'awiso dei collaboratori scolastici che prowederanno a scaglionare le

uscite. Per l'uscita dall'istituto ogni classe utilizzerrr gli stessi cancelli dell'ingresso.

E assolutamente vietato uscire prima dall'aula e qualsiasi forma di assembramento nei pressi dei cancelli.

I docenti in servizio sono responsabili della vigilanza sulla procedura.

Si allega la disposizione delle classi da lunedi 14 a giovedi l7 settembre 2020.

NTE SCOLASTICO
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