
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N.  DATA DESTINATARI 

 

119 04/01/2021 

Famiglie degli allievi, Docenti, 

Personale ATA  

 Secondaria Matteotti  

OGGETTO: Rientro in presenza classi seconde e terze – Organizzazione ingresso ed uscita - Secondaria 

Matteotti  

 

 

Gentili Famiglie, Docenti, Personale ATA 

in ottemperanza alle recenti disposizioni, il giorno giovedì 7 gennaio 2021 riprenderanno le lezioni in 

presenza per le classi seconde e terze. 

 Pertanto ingresso ed uscita delle classi avverranno secondo le modalità organizzate all’inizio 

dell’anno scolastico: 

INGRESSI:  

classi prime: dal cancello del parcheggio, poi attraverso la porta di accesso alle palestre, quindi accesso ai 

rispettivi piani  

 

classi seconde e allievi con disabilità: dal cancello carraio di Corso Sicilia e lato destro della passatoia 

seguendo le indicazioni ed utilizzando le scale interne o l’ascensore (accompagnati dal personale ATA) 

 

classi terze: dal cancello pedonale di Corso  Monterotondo,  dall’ingresso principale, ma canalizzando il 

flusso sul lato sinistro della passatoia e poi nell’atrio raggiungendo la scala antincendio, attraverso la quale 

accederanno ai piani.  

 

USCITE: 

Verranno utilizzati gli stessi percorsi degli ingressi, differenziati per classe ma seguendo sulle scale, in fila 

per uno, un ordine per piani che verrà indicato. 
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Si comunica  che in ogni aula i banchi e gli altri arredi sono stati riposizionati per garantire la 

massima sicurezza. Tutti sono tenuti alla costante verifica che i banchi restino sempre all’interno dei 

segni indicati sul pavimento. 

Si ricorda inoltre l’utilizzo costante delle mascherine, del distanziamento e dei gel igienizzanti. 

 

Si invitano allievi e famiglie a consultare costantemente il sito della scuola per ogni ulteriore 

comunicazione. 

 

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione 

                                                                                                                         Il Dirigente scolastico   

                                                 Andrea Rastelli 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993   
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