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Circ. n. 15        Oggiono, 10 settembre 2020 

 

 

Agli Studenti e alle Studentesse 

Al Personale docente e ATA 

 

p.c.  Alle Famiglie  

 

 

OGGETTO: ingressi ed uscite dall’edificio 

 

 

Si comunica che l’accesso all’edificio per gli studenti e le studentesse avverrà in quattro punti 

diversi  in base alla posizione delle classi e relative aule (vedi piantina allegata). 

 

In sintesi: 

 

ING 1 
 

Ingresso 1  Ingresso principale Cancello anteriore – via V. Bachelet 

ING 2 
 

Ingresso 2 Ingresso est -  ex scala 

inagibile  

Cancello posteriore – via De Coubertin 

ING 3 
 

Ingresso 3 Ingresso nord -  retro Cancello posteriore – via De Coubertin 

ING 4 
 

Ingresso 4 Ingresso ovest - area bar Cancello anteriore – via V. Bachelet 

 

Ogni studente è tenuto a consultare la piantina allegata, individuare l’aula corrispondente alla 

propria classe e seguire il relativo percorso. E’ presente apposita segnaletica per agevolare i 

flussi.  

 

L’accesso per il personale è dall’ingresso principale o dalla porta antistante il parcheggio 

posteriore. Si ricorda l’obbligo di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, come 

previsto dalle vigenti disposizioni. 

 

L’ingresso in istituto per gli studenti è consentito a partire dalle ore 7,50 per coloro che iniziano 

le lezioni alle 8,10 e alle ore 8,50 per coloro che iniziano alle 9,10. 

 

I docenti in servizio la prima ora di lezione accoglieranno gli studenti in aula, garantendo la 

loro presenza cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni (ore 8,05 e ore 9,05 se non già in 

servizio nell’ora precedente).  

 

  Si raccomanda un rigoroso rispetto delle misure di sicurezza, in particolare distanziamento 

sociale e obbligo di indossare mascherina nei momenti di ingresso ed uscita, oltre 

all’igienizzazione delle mani all’arrivo a scuola. 

 

 

La dirigente scolastica 

      Anna Panzeri 

 
 
Allegati 
 

- Piantina aule 2020-21 
- Accessi 
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