Agli Studenti
Ai Genitori
e p.c. Ai Docenti
Circ. n. 46
Oggetto: RIGORE NEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO
Cari ragazzi e ragazze, gentili Famiglie,
a una settimana dalla ripresa delle lezioni in presenza, seppur limitata al 50%, si rende necessario ribadire la
necessità del rispetto e del rigore da parte di tutti nell’osservare il protocollo adottato dall’istituto iSchool e le
disposizioni fondamentali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19:
- mascherina indossata correttamente per tutta la permanenza all’interno dell’istituto
- distanziamento e divieto di assembramento
- igienizzazione continua e frequente
Si ricorda inoltre:
I PERCORSI DEDICATI (entrata e uscita)
SCALA 1: CLASSI ISTITUTO TECNICO INFORMATICO - GRAFICA E COMUNICAZIONE
Accesso dalla porta della scala senza passare dall’ingresso principale.
SCALA 2: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Accesso dall’ingresso principale seguendo il corridoio serra.
SCALA 3: CLASSI LICEI - Accessibile dal retro dell’edificio attraverso il cortile.
Per gli studenti dell’ISTITUTO ALBERGHIERO l’ingresso di riferimento è quello principale passando per i locali di
segreteria.
GLI INTERVALLI
Durante gli intervalli è consentito muoversi per la scuola in modo alternato rispetto all’indirizzo di studi:
- al primo intervallo potranno spostarsi nel cortile della scuola e nell’area distributori automatici gli studenti
dell’istituto Alberghiero e del Grafico Informatico
- al secondo intervallo gli studenti del Liceo Scienze Applicate, Liceo Scienze Umane e Liceo Linguistico.
- si ricorda che la pausa prima del quarto modulo è da considerarsi un intervallo e pertanto non è consentita
l’uscita dall’edificio.
Si ricorda che l’accesso all’area distributori automatici è contingentato.
L’uso dei distributori automatici deve avvenire senza creare alcun assembramento, rispettando la distanza di sicurezza; qualora la saletta fosse già occupata si dovrà attendere nello spazio esterno il proprio turno.
DURANTE GLI INTERVALLI NON E’ CONSENTITO FERMARSI NELLA SALETTA PER CONSUMARE LA BEVANDA.
I docenti e il personale ATA sono chiamati a vigilare e a intervenire tempestivamente per bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla presidenza
comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole.
Bergamo, 19 aprile 2021
La Presidenza
Prof.ssa Ferrante Paola
Prof. Manzoni Giorgio
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