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Circolare n. 019  
Alle studentesse e agli studenti 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Al sito web 
E p.c. 

Al DSGA 
 
 

Oggetto: modalità di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti e regole basilari da rispettare 

Gli ingressi e le uscite degli alunni in istituto sono stati regolamentati in modo preciso per impedire gli assembramenti e consentire un accesso il più possibile 

agevole per tutte le studentesse e gli studenti. 

Si ricorda che è possibile entrare a scuola a condizione di: 

 non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C il giorno di ingresso e nei tre giorni precedenti; 
 non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

 

I genitori/tutori sono tenuti a misurare la temperatura corporea dei propri figli, ogni mattina prima dell’uscita da casa per raggiungere la 
scuola, e lo stesso dovere riguarda le studentesse e gli studenti maggiorenni che possono effettuare la misurazione autonomamente. 
Come membri della comunità scolastica tale azione deve essere intesa come un atto di responsabilità sociale visto che tutti siamo 
chiamati ad adottare comportamenti adeguati e sempre finalizzati alla diminuzione del rischio di contagio. 
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Accedendo in Istituto occorre inoltre rispettare i seguenti obblighi: 
 

 indossare sempre la mascherina chirurgica; 
 mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; 
 disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto 

con oggetti di uso comune, prima e dopo  aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 
 

L’ingresso a scuola è consentito 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Le studentesse e gli studenti devono attendere l’orario di ingresso nei 
punti di raccolta (indicati con specifica segnaletica) rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la 
mascherina. 
Anche quest’anno è richiesto a tutte le studentesse e agli studenti un preciso rispetto degli orari. 

 
Una volta entrati a scuola, le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule o gli spazi assegnati, attraverso i percorsi definiti, in maniera 
rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico e indossando sempre la mascherina. 

 

Gli alunni che arrivano in ritardo raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni. 
 

Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti devono prendere posto al proprio banco senza togliere la mascherina.  
Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono le regole di un’evacuazione ordinata e le studentesse e gli studenti devono raggiungere le 
uscite della scuola accompagnati dagli insegnanti dell’ultima ora di lezione rispettando sempre il distanziamento fisico e indossando 
correttamente la mascherina. 

mailto:bgrh020009@istruzione.it
http://www.alberghierosonzogni.it/


Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – Fax 035 523 513 – C.F. 951 3924 0162 e-mail bgrh020009@istruzione.it – sito internet 
www.alberghierosonzogni.it 

 

 

 
 

Nella sottostante tabella sono riportati gli ingressi e le localizzazioni delle aule. Il primo giorno di scuola, le studentesse e gli studenti saranno accolti dal 
personale che provvederà ad indirizzarli verso i punti di raccolta per poi assicurare il corretto ingresso nella scuola. 

 
CLASSE INDIRIZZO SEDE AULA INGRESSO PUNTO DI RACCOLTA 

1A  CENTRALE 17 Ingresso Principale punto raccolta  2 

1B  CENTRALE 15 Ingresso Secondario scale emergenza punto raccolta  4 

1C  CENTRALE 11 Ingresso Principale punto raccolta  2 

2A  CENTRALE 5 Ingresso Secondario scale emergenza punto raccolta  3 

2B  CENTRALE 7 Ingresso Secondario scale emergenza punto raccolta  3 

2C  CENTRALE 14 Ingresso Secondario scale emergenza punto raccolta  4 

3A cucina CENTRALE 20 Ingresso Principale punto raccolta  1 

3B cucina CENTRALE 6 Ingresso Secondario scale emergenza punto raccolta  3 

3C pasticceria CENTRALE 19 Ingresso Principale punto raccolta  1 

3D sala/ricevimento CENTRALE 9-10 Ingresso Principale punto raccolta  2 

4A cucina ORATORIO 301 Ingresso Secondario scale emergenza punto raccolta  2 

4B cucina ORATORIO 300 Ingresso Secondario scale emergenza punto raccolta  2 

4C Sala/pasticceria ORATORIO 201/204 Ingresso Principale punto raccolta 1 

4D ricevimento CENTRALE 18 Ingresso Principale punto raccolta  1 

5A cucina ORATORIO 211 Ingresso Principale punto raccolta 1 

5B cucina ORATORIO 305 Ingresso Secondario scale emergenza punto raccolta  2 

5C sala ORATORIO 306 Ingresso Secondario scale emergenza punto raccolta  2 

5D ricevimento CENTRALE 16 Ingresso Secondario scale emergenza punto raccolta  4 

5E pasticceria ORATORIO 200 Ingresso Principale punto raccolta 1 

5F pasticceria ORATORIO 205 Ingresso Principale punto raccolta 1 
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I PUNTI DI RACCOLTA SARANNO SEGNALATI DA APPORTUNA CARTELLONISTICA 

Vista la mancanza  di distributori automatici per l’acqua Le studentesse e gli studenti sono invitati a portare da casa una borraccia con 

acqua. 
 

Buon anno scolastico 2021/2022 a tutti voi. 
 

Nembro, 10 settembre 2021 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Louise Valerie SAGE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme affini 

Responsabile del procedimento: A.A. Onorina Perrone 
 

PER LA SEDE CENTRALE GLI INGRESSI SONO 

 INGRESSO CENTRALE 

 INGRESSO LATERALE CHE PORTA ALLE SCALE DI EMERGENZA 

punto raccolta  1 

punto raccolta  2 

punto raccolta  3 

punto raccolta  4 

Classi 3A, 3C, 4D 

Classi 1A, 1C, 3D 

Classi 2A, 2B, 3B 

Classi 1B, 2C, 5D 

PER L'ORATORIO GLI INGRESSI SONO    

 1  INGRESSO CENTRALE (PORTA A VETRI) punto raccolta 1 Classi 4C, 5A, 5E, 5F 

 2  INGRESSO DALLA SCALA DI EMERGENZA punto raccolta 2 Classi 4A, 4B, 5B, 5C 

    

    

mailto:bgrh020009@istruzione.it
http://www.alberghierosonzogni.it/

