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Circ. 006 

                                                                                                                      Roma, 08 settembre 2020  

 

                                                                                           A tutto il personale scolastico 

Ai genitori 

Agli alunni automuniti 

Alla Dsga 

Oggetto:Regolamento ingresso e uscite personale scolastico, genitori ed alunni 

 

L’emergenza COVID-19 in atto richiede ad ognuno il rispetto di procedure per il 

contenimento del contagio.  

Per ridurre il rischio contagio, tutto il personale è tenuto a rispettare il presente regolamento. 

 

INGRESSI 

 

 Gli accessi all’istituto saranno tre: ingresso da Largo Placido Riccardi, ingresso da Via 

Tessalonica ed ingresso da Via Colossi. 

 I genitori che accompagnano gli alunni non possono sostare sul marciapiede antistante 

gli accessi dell’istituto. 

 Gli alunni con difficoltà motorie entreranno dall’ingresso di Largo Placido Riccardi,  10 

minuti dopo l’inizio dell’ora prevista per l’ingresso Gli accompagnatori  lasceranno gli 

alunni all’ingresso   ed il personale ausiliario li condurrà all’ascensore. 

 I docenti in ingresso all’istituto si recheranno direttamente negli ambienti in cui devono 

prestare servizio avendo cura di firmare tempestivamente il registro elettronico 

attestando così la presenza in istituto. 

 Il personale ATA si recherà alla postazione di firma elettronica (badge) corrispondente 

al proprio profilo avendo sempre cura di rispettare le distanze previste.  

USCITE 

 

 Le uscite avverranno dagli stessi accessi, in orario differenziato. 

 Gli alunni con difficoltà motorie usciranno 10 minuti prima dell’ora prevista per 

l’uscita utilizzando gli ascensori accompagnati da l personale ausiliario. 
 

GLI SPOSTAMENTI (vedi anche PERCORSO ALLEGATO) 
 Per recarsi negli ambienti in cui fare lezione, docenti e alunni dovranno seguire i percorsi 

ivi allegati. 

 Gli alunni con difficoltà motoria non sono tenuti ad utilizzare i percorsi previsti, ma 

continueranno ad utilizzare le rampe e gli ascensori. 

 In caso di ora libera, i docenti potranno, seguendo i percorsi previsti, recarsi in aula 

docenti dove potranno sostare avendo cura di rispettare le regole di distanziamento 

sociale. 
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Si raccomanda a docenti ed alunni di avere cura di prendere preventivamente visione dal 

sito degli orari e dell’allocazione delle classi che potrà essere variata in base alle esigenze 

di sicurezza. 
 

LE PRESENTI PROCEDURE INTEGRANO IL DVR 
  

                                                                                                         

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                   

                                                                                                     Prof.ssa Maria Raspaolo     
                                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                        ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93) 
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