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Circolare interna studenti   n .8 

Settimo Torinese, 18/09/2020 

Agli studenti e alle loro famiglie 

p.c. alla prof. Marcella Givone 

p.c. ai docenti 

p.c. al personale ATA 

OGGETTO: Orario provvisorio settimana 2 (21-25 settembre) 

Si allega alla presente circolare l’orario provvisorio della seconda settimana di lezione dal 21 al 25 

settembre. I file contenenti l’orario delle singole classi saranno disponibile nell’area del registro 

elettronico relativa alla singola classe.  

 

L’orario delle lezioni previsto è dalle 8.00 alle 12.00. 

INGRESSO Gli studenti entreranno nel cortile e nell’edificio dall’ingresso dedicato a seconda del 

settore di appartenenza (rosso, verde, blu, giallo). 

 

L’ingresso nel cortile avverrà alle ore 7.55, quando verranno aperti i cancelli. 

Gli studenti sono invitati a sostare nella zona antistante il cancello evitando 

assembramenti e indossando la mascherina,  

Si ricorda che da Via Leinì i pedoni entreranno dal cancello pedonalizzato. 

 

Gli studenti accederanno all’istituto, ordinatamente in fila con mascherina 

chirurgica/ di comunità, si sottoporranno alla rilevazione anonima della 

temperatura corporea, in classe si igienizzeranno le mani prima di prendere posto 

e riceveranno dall’insegnante la mascherina chirurgica (se non provvisti).  

 

 

INTERVALLO È previsto un intervallo di 10 minuti (dalle 9.50 alle 10.00) che verrà effettuato in 

classe.  Si ricorda che in tutte le fasi dinamiche è previsto l’uso della mascherina.  

 

Al momento non sono funzionanti né distributori delle macchinette né servizio bar. 

Gli studenti sono invitati a portarsi la merenda e la propria bottiglietta di acqua/ 

borraccia ad uso personale.  
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USCITA  Al fine di ridurre possibili assembramenti nelle scale e fuori scuola: 

- le classi situate al piano terra e al 2° piano usciranno alle 11.50. Saranno 

avvertite da un collaboratore scolastico. 

- le classi del seminterrato e del 1° piano usciranno alle 12.00. 

 

Gli studenti scenderanno verso l’uscita accompagnati dal docente dell’ultima ora, 

che svolgerà il compito di aprifila: sono pertanto inviati a rispettare la precedenza 

di altre classi secondo indicazioni dei collaboratori scolastici del piano e degli 

insegnanti. 

 

Usciti dal cortile eviteranno di sostare davanti all’uscita e di formare 

assembramenti e, in caso di distanza inferiore a 1 mt, manterranno indossata la 

mascherina. 

 

Si invitano il personale docente e ATA e le famiglie a sensibilizzare gli studenti 

sull’importanza del rispetto di queste norme di sicurezza al fine di tutelare la 

salute individuale e collettiva.  

 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 


