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Circolare n. 0012         Ancona, 08.09.2022 
 

          AI DOCENTI 

                                                                  AL PERSONALE ATA 

                               ALLE FAMIGLIE 

   AL SITO WEB ISTITUZIONALE 

                            SEZIONE “RIENTRO IN SICUREZZA A.S.2022-23” 

 

 

OGGETTO: Modalità di ingresso/permanenza/uscita all’ISTVAS in sicurezza. Indicazioni generali 

 

PREMESSA 

 

In accordo con il servizio di prevenzione e protezione della scuola, si indicano le modalità di ingresso e uscita 

dall’Istituto da parte degli alunni e le modalità di utilizzo della cartellina da parte dei docenti. Per ogni 

ulteriore chiarimento si potrà far riferimento all’RSPP dell’Istituto prof. Mario De Martinis 

 

E’ raccomandato il rispetto del distanziamento di 1 metro.  

 

E’ necessario seguire le indicazioni della apposita segnaletica predisposta dall’Ufficio tecnico 

dell’istituzione scolastica. 

 

L’ingresso a scuola  

 

L’ingresso degli alunni è previsto dalle ore 8.00 alle 8.05 

 

L’utilizzo della mascherina da parte del personale e degli studenti di tipo chirurgico o FFP2 è facoltativo.  

La mascherina FFP2 è consegnata dall’istituzione scolastica solo nel caso di apposita prescrizione medica 

presentata dal personale o dallo studente (o famiglia) interessata. 

 

Per evitare assembramenti degli alunni, gli stessi potranno utilizzare i seguenti tre ingressi. Non è 

consentito utilizzare le uscite di emergenza come ingressi.  

 

Per il plesso A sono previsti due ingressi: 

➢ ingresso A1, denominato “principale” prospiciente la zona bar/ristoro 

➢ ingresso A2 denominato “al tunnel” in cui si accede da sotto la pensilina che collega il plesso B con il 

plesso A 

 

Per il plesso B è previsto l’unico ingresso: 

➢  ingresso B1 denominato “principale” al piano terra. 
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L’istituzione scolastica ha già comunicato con il monitoraggio dell’USR Marche gli orari di inizio e fine delle 

attività didattiche giornaliere alle società di trasporto pubblico, al fine di evitare che gli studenti 

raggiungano la scuola con ampio anticipo, con rischio di affollamento. Gli studenti che non utilizzano il 

trasporto pubblico sono invitati a presentarsi a scuola esclusivamente 5 minuti prima dell’inizio delle 

lezioni. 

 

 

Alle ore 8.00, al suono della prima campanella, gli alunni dovranno accedere immediatamente presso 

l’aula/laboratorio in cui hanno lezione, sedersi al proprio posto, prepararsi per l’inizio della lezione che 

avverrà al suono della seconda campanella delle ore 8.05. Troveranno l’insegnante ad accoglierli già dalle ore 

8.00. 

 

Gli insegnanti dovranno recarsi direttamente in classe alle ore 8.00 dove troveranno anche la cartellina della 

classe per annotare la presenza degli studenti.   

 

NOTA BENE - LE CARTELLINE PER LE ANNOTAZIONI DELLE PRESENZE/USCITE ANTICIPATE/INGRESSI IN 

RITARDO SARANNO CONSERVATE IN CLASSE 

 

Nel caso in cui la classe svolga la prima ora in un luogo diverso dalla propria aula di riferimento 

(laboratorio/palestra), il docente della prima ora avrà cura di recuperare la cartellina nella classe. 

 

Come di consueto, sarà cura dello studente rappresentante di classe portare con sè la cartellina durante gli 

spostamenti da un’aula ad altre aule/laboratori. 

 

 

L’uscita da scuola 

 

Al suono della campanella che indica il termine delle lezioni (gli orari delle campanelle sono leggermente 

differenti per il plesso A dal plesso B, al fine di ridurre l’assembramento), gli alunni con l’aiuto del docente 

usciranno dall’aula in modo scaglionato, mantenendo il distanziamento potranno uscire dall’ingresso 

principale A1 o B1 relativi al plesso A o B.  

L’ingresso A2 potrà essere utilizzato esclusivamente dagli alunni presenti nelle aule A17, A18, Laboratorio 

K (Linguistico) e Laboratorio M (Moda). Al fine di evitare affollamenti è severamente vietato l’utilizzo 

dell’ingresso A2 agli alunni di altre classi durante l’uscita. 

Non potranno essere utilizzate le uscite di emergenza che serviranno esclusivamente in caso di allarme ed 

evacuazione 

 

I docenti del consiglio di classe avranno cura di lasciare la cartellina di classe chiusa e in un luogo sicuro 

predefinito. 
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Percorrenza all’interno della scuola 

 

Si richiede che tutti gli utenti all’interno dell’istituto, nel percorrere gli spazi di passaggio interni all’istituto, 

al fine di ridurre contatti/impatti/cadute e garantire il corretto distanziamento, seguano il “criterio della 

destra” ovvero il senso di marcia deve fiancheggiare le pareti del proprio lato destro. 

Non è consentito soffermarsi negli spazi comuni per conversare, al fine di non intralciare le vie di 

percorrenza. 

Non è consentito effettuare la ricreazione negli spazi di percorrenza comuni (corridori e scale), la 

ricreazione potrà essere effettuata o in aula (non nei laboratori) o presso uno spazio all’aperto o presso le 

zone ristoro della scuola sempre sotto la supervisione del docente in orario.  

 
 
Si confida nella collaborazione di tutti. 
 
Seguiranno ulteriori circolari esplicative. 
 
Distinti saluti. 
 
 

 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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