Comunicazione n. 028

Triggiano, 22 settembre 2020

Agli/lle studenti/esse delle Classi prime
Ai rispettivi genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
All’albo del sito web

Oggetto: avvio anno scolastico - Istruzioni operative per le classi prime
Facendo seguito alla nota dello scrivente n. 23 dello scorso 20 settembre, si indicano, di seguito, i dettagli organizzativi per l’accoglienza delle classi prime, nel giorno 23 settembre 2020.
Gli studenti dovranno essere nel cortile dell’Istituto non più tardi delle 8,05 per dare il tempo al personale all’ingresso di smistare i ragazzi nelle rispettive classi/aule, nel rispetto delle norme anti-COVID.
ACCESSO ALL’ISTITUTO
Gli studenti accederanno nei locali dell’Istituto posizionandosi agli accessi secondo l’ordine alfabetico indicato
di seguito.
I varchi principali messi a disposizione degli studenti sono due, mentre gli accessi sono tre. Più precisamente:
1. VARCO 1: porticato principale
a. ACCESSO 1: portone posto al lato destro adiacente alla parete laterale
i. Studenti dalla lettera “A” alla lettera “D”
b. ACCESSO 2: portone posto subito sul lato destra del gabbiotto del collaboratore scolastico
i. Studenti dalla lettera “F” alla lettera “N”
2. VARCO 2:
a. ACCESSO 3: ingresso posto di fronte al cancello di ingresso delle autovetture
b. Studenti dalla lettera “P” alla lettera “Z”
Gli studenti all’atto dell’accesso saranno indirizzati nelle proprie aule dal personale presente, dove troveranno i
docenti della prima ora di lezione ad accoglierli.
In allegato gli studenti trovano la infografica per orientarsi all’ingresso. Inoltre si rimanda alle planimetrie già
pubblicate sul registro e sul sito dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Michelino VALENTE
*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
Il responsabile del procedimento
Prof.ssa Maria Grazia Fiume
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