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Parma, 2 ottobre 2020 

CIRCOLARE  N. 16 

 
                                                                                      A tutti gli studenti dell’Istituto 

                                                                                                         A tutti i collaboratori scolastici 

                                                                                                         dell’Istituto  

                                                                                                         sito web istituzionale 

 

oggetto : ingresso degli studenti – verifica e integrazione 

               delle disposizioni per la sede centrale 

 

     Dall’inizio della scuola l’ingresso degli studenti è stato canalizzato in quattro direzioni per 

evitare assembramenti. Trascorse ormai tre settimane dal 14 settembre, verificato l’effetto della 

suddivisione degli studenti in quattro direzioni, constatato il ritardo con cui si concludono le 

operazioni di entrata a  scuola degli studenti, introduco alcune integrazioni rispetto a quanto 

comunicato in precedenza (Piano d’Istituto per la ripresa delle lezioni, 3 settembre 2020, 

Comunicazione agli studenti  n. 6 dell’8 settembre  2020) che entreranno in vigore da lunedì 5 

ottobre 2020 : 

INGRESSO N. 1, viale Toschi : conferma delle disposizioni ; 

INGRESSO GIARDINO-SCALA D’EMERGENZA : verrà aperto alle h 7.30 per consentire l’accesso 

alle aule n. 1, n. 2, n. 26, n. 27, n. 28 ; sarà presente un collaboratore scolastico che misurerà la 

temperatura corporea ; 

INGRESSO CORTILE, n. 3, viale Toschi : il termo-scanner per la misurazione della temperatura 

corporea verrà collocato all’interno del portone di vetro ; vi accederanno gli studenti diretti alle aule 

n. 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17-18, 19, palestra ; 

INGRESSO CORTILE-SCALA D’EMERGENZA – 3° PIANO :  gli studenti diretti alle aule n. 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36-37, 38, 39, 40, 42, 43 saliranno la scala di emergenza ed entreranno dall’ingresso 

del terzo piano ove sarà collocato un termo-scanner per la temperatura corporea. 

     Ricordo a tutti gli studenti che i cancelli sono aperti dalle h 7.30 ed è possibile accedere alle aule 

assegnate, ove però è obbligo rimanere. 

     Nel cortile sarà aperto il cancello « grande » per i veicoli, al fine di consentire un più rapido 

accesso, e verrà collocata una barriera con cartelli indicanti la direzione da prendere a seconda delle 

aule assegnate. 

     Ad ognuno dei quattro ingressi indicati sarà presente un collaboratore scolastico per evitare 

assembramenti.  

 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof. Roberto Pettenati 
        Firma autografa, sostituita a mezzo stampa                                  

     ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.lgs 39/1993 
L. Filippi 
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