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Circ. n. 285 
Ai docenti 

          Al personale ATA  
Agli alunni e alle famiglie

   
         E, p.c., Al DSGA 

Oggetto: Osservazioni in merito alle misure anti-assembramento 
 

A seguito di monitoraggio delle misure anti-assembramento, vengono segnalate alcune criticità, 
rilevate dai volontari di Protezione Civile, relative al plesso di via della Misericordia, che riguardano 
soprattutto l’ingresso delle ore 8:00. 

Per ovviare a questa problematica, i cancelli di ingresso saranno aperti a partire dalle 7:40 e gli 
studenti accederanno al cortile della scuola, senza sostare nella zona esterna del parcheggio, 
rimanendo nei pressi dell’ingresso alle aule loro assegnate. L’ingresso in aula sarà consentito a partire 
dalle ore 7:55.  
 
Tutti gli studenti sono invitati ad utilizzare i cancelli d’ingresso in base alla classe di appartenenza:  

• il cancello principale per accedere all’ala vecchia e alle “aulette”;  

• il cancello laterale per accedere all’ala nuova e al prefabbricato. 
 

Il secondo ingresso in istituto sarà consentito, come di consueto, a partire dalle ore 9:35. 

Nel sottolineare che la scuola ha tra le proprie finalità l’acquisizione di comportamenti e stili di vita 

rispettosi dei principi di convivenza civile e legalità, ricordo che è dovere di ognuno di noi, tanto più in 

considerazione dell’aumentata percentuale di studenti in presenza, partecipare alla vita scolastica con 

accresciuto senso di responsabilità e civico, per garantire la sicurezza di tutti. 

Chiedo pertanto la massima collaborazione di docenti, collaboratori scolastici, genitori e studenti per 
rispettare le basilari regole di contrasto alla pandemia e di salvaguardia della salute collettiva: evitare 
ogni forma di assembramento e dicontatto, sia a scuola che in ambiente extrascolastico, utilizzare 
costantemente e in modo corretto la mascherina, igienizzare frequentemente le mani.  
 
Casatenovo, 3 maggio 2021 

Il dirigente scolastico 
prof. Renzo Izzi 
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