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CIRCOLARE N.   134                                                               Siena, 26 gennaio 2021 

 

Agli studenti e alle loro 

famiglie 

 

Ai docenti 

 

 

Oggetto: modalità di entrata e di uscita degli studenti. 
                

Si ricorda agli studenti ed ai loro genitori che, al fine di rispettare le misure di sicurezza imposte dall’emergenza 

sanitaria in corso, le modalità di ingresso e di uscita dalla scuola rimangono quelle definite all’inizio del presente anno 

scolastico. 

In particolare, gli ingressi/uscite possibili saranno tre:  

1) quello principale da via Cesare Battisti 11, che sarà suddiviso in due settori, 

2) quello al piano -7, accanto alla palestra del Galilei, 

3) quello della cosiddetta Palestrina, nel piazzale principale della scuola.  

L’ingresso e l’uscita dovranno avvenire in modo scaglionato, per cui i primi gruppi entreranno alle ore 8.05 ed 

usciranno alle ore 13.25, mentre i secondi gruppi entreranno alle ore 8.10 e usciranno alle ore 13.30.  

Occorre prendere bene visione delle planimetrie allegate alla presente circolare e ai colori designati, che 

corrispondono a precisi gruppi di classi. 

I ritardatari dovranno entrare dall’ingresso principale di via Cesare Battisti 11. 

Al termine delle lezioni, i docenti delle ultime ore dovranno accertare che gli studenti si dirigano verso le uscite 

designate nell’allegato alla presente circolare. 

Gli studenti dovranno assolutamente evitare di fare assembramenti negli spazi esterni alla scuola ed in ogni caso 

dovranno mantenere le distanze di sicurezza previste e dovranno indossare sempre in modo corretto le mascherine. 

Il personale della scuola si riserva di verificare il rispetto dei percorsi di entrata e di uscita definiti dalla presente 

circolare ed in caso di violazione saranno applicate le opportune sanzioni disciplinari.  

      

Si ringrazia per la cortese attenzione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    

                   (Floriana Buonocore) 
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