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Circolare n. 18                       San Stino di Livenza, 13/09/2021 

 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

e, p.c. Ai Docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Scuola Secondaria “G. Toniolo” 

I.C. “R. Levi Montalcini” 

 

Oggetto: Indicazioni per ingresso alunni Scuola Secondaria “G. Toniolo” dal 14/09/2020 

 

Al  fine di regolamentare in modo più efficace l’ingresso degli alunni della Scuola Secondaria “G. Toniolo” 

e per evitare gli assembramenti possibili in presenza di un numero eccessivo di persone,  si forniscono di 

seguito alcune indicazioni che devono essere rigorosamente rispettate da tutti i ragazzi: 

 

1. Evitare di arrivare a scuola prima delle ore 07:55, ora di ingresso secondo le indicazioni  fornite  

2. Nel caso di arrivo prima dell’orario stabilito, non si devono occupare il marciapiede e la strada di 

fronte al cancello grande di accesso, dove devono transitare e fermarsi i pulmini  del trasporto 

scolastico 

3. In attesa dell’ingresso a scuola, dopo essere entrati dal cancello grande, gli alunni si disporranno 

all’esterno, nelle postazioni stabilite per ogni classe e delimitate da apposita segnaletica per terra e 

attenderanno l’apertura dei cancelli  di accesso. 

I ragazzi dovranno indossare la mascherina correttamente posizionata e dovranno mantenere il 

distanziamento prescritto, evitando di creare assembramenti, fino all’apertura dei cancelli di accesso alla 

scuola. 

Quindi entreranno, in modo ordinato e senza accalcarsi,  e si dirigeranno verso l’accesso alla propria classe 

per la misurazione della temperatura.  

Le famiglie sono invitate a comunicare le indicazioni su riportate ai ragazzi chiedendone il rispetto, al fine 

di rendere più agevole e sicuro l’ingresso di tutti i ragazzi, sia della Scuola Primaria sia di quella Secondaria.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

Un cordiale saluto. 

 

                  La Dirigente Scolastica 

               Prof.ssa Antonella Cabriolu 
  Firmato digitalmente ai sensi del Codice   

dell’Amministrazione digitale e norme connesse 
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