
 

 

Circ. n. 28                                        Voghera, 11 settembre 2020 

      

Ai genitori 

Ai docenti  

Scuola Secondaria  

di Primo Grado Pascoli 

Al sito web 

Al DSGA 

Al personale ATA  

 

 

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020-21- 

PLESSO PASCOLI 

 

1. Ingresso 

 

All’esterno della scuola gli alunni manterranno il distanziamento previsto di un metro e, una volta 

entrati nell’edificio, si muoveranno in fila indiana rispettando la segnaletica posta a terra.  

 

Gli alunni delle Classi Seconde e Terze accederanno autonomamente alle aule nel seguente 

modo: 

 

- classi 2D, 3D, 3E, 3G - ingresso secondario, posto a sinistra dando le spalle all’ingresso 

principale di via Marsala, ore 8.00;  

 

- classi 2C, 3C - prima scala antincendio posta nel cortile della scuola, ore 8.00;  

 

 - classi 2G, 2F - ingresso principale, ore 7.55;  

- classi 2H, 2E, 3F  - ingresso principale, ore 8.00.  

 

I docenti in servizio sulle Classi Seconde e Terze attenderanno gli studenti davanti alla propria 

aula.  

 

Gli alunni delle Classi Prime, limitatamente al 14 settembre, saranno accolti all’esterno 

dal docente in servizio la prima ora secondo il seguente schema:  

 

Classe 1^ D: prof. Magni (ingresso laterale, ore 7.55)  

Classe 1^ C: prof. Silvani (scala antincendio, ore 7.55) 

Classe 1^ E: prof. Marini (ingresso principale, ore 7.50) 

Classe 1^ F: prof. Ambrosi (ingresso principale, ore 7.55) 

Classe 1^ G: prof. Alpeggiani (ingresso principale, ore 7.50) 

 

Ai genitori che accompagnano gli alunni non è consentito l’accesso alla scuola insieme ai 

propri figli.  

Il personale docente accederà attraverso l’uscita di emergenza posta nel cortile della scuola. 
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2. Intervalli 

 

Gli alunni trascorreranno l’intervallo in aula, osservando il previsto distanziamento. È consentita 

l’uscita dall’aula per recarsi ai servizi igienici e/o ai distributori automatici in un numero massimo 

di due alunni alla volta. I collaboratori scolastici vigileranno affinché non si verifichino 

assembramenti.  

Eventuali nuove disposizioni saranno comunicate in seguito.  

 

3. Uscite 

 

Gli alunni utilizzeranno lo stesso accesso stabilito per l’ingresso e lo raggiungeranno in fila 

indiana, accompagnati dal/dai docente/i dell’ultima ora, secondo questo ordine:  

 

- piano terra (uscita laterale via Marsala): 3D, 1D, 3G, 2D, 3E; 

- primo piano (scala antincendio): 1C, 3C, 2C; 

- secondo piano (uscita principale): 1G,1E, 2F, 2G, 2H, 2E, 1F, 3F.  

 

Gli alunni attenderanno in aula, seduti al posto e pronti con i propri materiali, il proprio turno di 

uscita. 

 

Si ringraziano i genitori e i docenti per la preziosa collaborazione.  

 

 

Distinti saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampaa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/3 


