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Protocollo: vedi segnatura       Bisuschio, 15/09/2021 

 

CIRCOLARE n. 36 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli alunni 

Al personale ATA 

 

 

OGGETTO: Indicazioni operative avvio A.S. 2021/22 

 

A tutti gli alunni dell’Istituto e per loro tramite alle famiglie, per una migliore collaborazione in ogni 

momento dell’attività scolastica, si comunica quanto segue: 

 

- Ingresso alle ore 8:00. Per evitare assembramenti gli alunni utilizzeranno entrambe le porte 

principali di accesso alla scuola e si recheranno nelle prorie classi nel seguente ordine: 

 Classi piano terra: corridoio a destra 

 Classi primo e secondo piano: scale centrali 

 Classi terzo e quarto piano: scale laterali 

 

L’entrata e l’uscita degli alunni avverrà esclusivamente dal cancello principale.  

Gli alunni in possesso di motocicli dovranno parcheggiare negli appositi stalli ed entreranno e 

usciranno dall’Istituto unicamente dal cancelletto laterale seguendo il percorso delimitato. 

 

- Intervallo. Gli alunni avranno un diritto all’intervallo di 10 minuti (alle ore 9:50/10:00 e alle ore 

11:50/12:00) che dovrà essere svolto all’interno della propria aula. I docenti in servizio nell’ora 

in cui è previsto l’intervallo vigileranno sugli studenti. 

 

- L’accesso ai servizi igienici sarà interdetto durante la pausa ricreativa, onde evitare 

assembramenti, pertanto i docenti favoriranno l’utilizzo agli stessi nell’ora che precede e segue 

gli intervalli. 

 

- Si ribadisce che è obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche in tutti gli spazi della scuola, 

sia in posizione statica che dinamica. Si puntualizza che, anche in presenza di classi con tutti gli 

alunni vaccinati, non sarà possibile abbassare la mascherina in quanto non sono state emanate le 

Linee Guide del Ministero della Salute e del Garante della Privacy per l’attuazione delle 

previsioni D.M. 6 agosto 2021. 

 

     Il Dirigente Scolastico 

                                                                      Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

I.S.I.S. VALCERESIO
C.F. 95044940120 C.M. VAIS00400R
AOO_VA_0001 - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0006263/U del 16/09/2021 08:32

mailto:vais00400r@pec.istruzione.it
mailto:info@isisbisuschio.it
mailto:vais00400r@istruzione.it
http://www.isisbisuschio.edu.it/



