
 

 

 
 

 
Circ. int. n. 01                                                                                           Ferrandina, 23 settembre 2020 

 
 

Ai Docenti 
Ai genitori degli studenti  
Agli studenti  
Al Direttore DSGA 
ATTI-SEDE 

Oggetto: Ingresso in Istituto e accoglienza. 
 
Si informano i genitori, gli studenti e i docenti che  gli ingressi delle tre sedi  
dell’Istituzione scolastica sono quelli indicati  sulle planimetrie allegate .  
 
I docenti accompagneranno i loro alunni in classe attraverso l’ingresso loro riservato    
che da quel momento in poi sarà sempre utilizzato anche per le uscite. Per  
l’occasione, è vietato l’accesso ai genitori entro il perimetro della scuola. I collaboratori 
scolastici saranno disponibili per le eventuali informazioni.   

All’interno dell’istituto gli studenti troveranno la segnaletica COVID che è prescrittiva 
e deve essere rispettata da tutti senza eccezione.  
In particolare:  

 Le linee sui pavimenti dividono in due il corridoi nel senso di marcia; 

 Quando la classe svolge attività di laboratorio  all’ultima ora di lezione, l‘uscita 
avverrà dal piano in cui si trova. 

 Gli alunni utilizzeranno  appositi varchi separati adibiti a  l’ingresso e l’uscita per 
indirizzo  

L’inizio delle attività è così scansionato: 08:00 ingresso docenti, 08:05 ingresso 
studenti, 08:10 inizio delle lezioni. L’intera scansione oraria è riportata in allegato. 
 
Per le  iniziative di accoglienza si rimanda alle decisioni  prese in seno al C.d.D. Del 17 

settembre e dal consiglio d’istituto del 22/09/2020. 

Si ricorda agli studenti e ai genitori che l’orario delle lezioni è così articolato sino al 31 

ottobre: 

Liceo scientifico: 08:10 - 13:10 con scansione oraria di 50 minuti per un totale di 6 ore 
giornaliere dal lunedì al venerdì 
Itis e Ipia: 08:10 - 13:10 con scansione oraria di 50 minuti per un totale di 6 ore giornaliere 
per 3 giorni settimanali 
08:10 -14:00 con scansione oraria di 50 minuti per un totale di 7 ore giornaliere per 2 
giorni settimanali. 
Nei giorni di giovedì  24 e venerdì 25 c.m. tutte le classi usciranno alle ore 12:20. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giosuè Ferruzzi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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