ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

“AURELIO SAFFI”

Circolare n. 016 dell’11 settembre 2020

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE
e relative bacheche ARGO
OGGETTO: Ingressi/uscite dall’Istituto

Ogni persona che richieda accesso all’edificio al di fuori di alunni e personale (ad esempio
genitori/ tutori) deve entrare dall’ingresso principale, registrarsi sull’apposito registro e rilasciare
auto dichiarazione su apposito modulo di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre
superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti, di non essere stato in quarantena o
isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; di non essere stato a contatto con persone positive,
per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
L’accesso deve essere preventivamente autorizzato dallo staff della Dirigenza; è in ogni caso
necessario evitare assembramenti anche nelle vicinanze degli ingressi.
I corridoi dell’edificio devono essere utilizzati esclusivamente per il transito, mai per lo
stazionamento.
Per accedere alla parte interna dell’edificio è necessario indossare una mascherina chirurgica o di
comunità, purché questa copra completamente sia bocca che naso.
Al personale verrà data in dotazione una mascherina chirurgica; agli studenti che fossero sprovvisti
di mascherina ne verrà fornita una chirurgica dalla scuola.
Ad ogni ingresso è posizionato il liquido per igienizzare le mani, così come nelle aule e vicino ai
laboratori. E’ fatto obbligo farne uso ad ogni accesso nell’edificio.
E’ fatto obbligo assoluto di seguire la segnaletica orizzontale e verticale, al fine di evitare
assembramenti nei pressi delle porte e nei corridoi di istituto. Per gli accessi, sono stati individuati
diversi ingressi/uscite da utilizzare in base a quale luogo/aula si debba raggiungere. Tali ingressi
sono indicati tramite la segnaletica verticale. La segnaletica orizzontale, disposta all’interno
dell’edificio, indica invece i sensi di percorrenza dei corridoi e delle scale. Le scale vanno percorse
sempre in fila indiana, mantenendo la destra e la distanza di almeno 1 metro, sia in salita che in
discesa.
Gli ingressi sono così disposti:
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INGRESSO S1-sede principale-portineria:
alunni delle classi prime: esse saranno tutte dislocate al secondo piano
personale
genitori e fornitori
INGRESSO S2-accanto ai laboratori:
 alunni delle classi dislocate al piano terra: 2 B, 2 C, 2 E, 2 G, 2 H, 2 L
 alunni delle classi dislocate al primo piano: 2A
 alunni delle classi che vanno in laboratorio di cucina e sala
SUCCURSALE GRAMSCI, v. del Mezzetta, 13
INGRESSO S3- portineria vecchia:
1. alunni delle classi dislocate al piano terra della vecchia portineria: 2 D, 3 B eno, 2 F e classi
della Fantina che usufruiranno della biblioteca
INGRESSO S4- scala esterna accanto alla portineria vecchia:
1. alunni delle classi dislocate al primo piano: 5 B eno, 3 A AT, 3 A IeFP e classi della Fantina
che usufruiranno dell’Aula Magna
INGRESSO S5- Pilotis:
1. alunni delle classi dislocate al Pilotis: 4 PAST, 3 A SV, 3 PAST, 2 I, 3 B IeFP
INGRESSO S6-scala esterna lato palestre:
1. alunni delle classi dislocate nelle torrette: 5 C eno, 4 A eno, 4 B eno, 3 C eno, 5 A PAST, 5 A
eno, 3 B SV, 3 A eno, 3 B AT, 4 C eno
SUCCURSALE FANTINA
INGRESSO 1-vecchio ingresso Saffi via dell’Erta canina, 23:
1. personale
2. alunni delle classi dislocate al piano terra: 5 C AT, 5 C SV, 5 A SV,
3. alunni della classi dislocate al primo piano: 5 A AT, 5 B AT
4. genitori e fornitori
INGRESSO 2-ingresso istituto via dell’Erta canina, 21:
1. alunni delle classi dislocate al piano terra: 4 B SV, 4 A SV
2. alunni della classi dislocate al primo piano: 5 B SV, 4 A AT, 4 B AT
Gli studenti sono invitati a raggiungere la scuola solo pochi minuti prima del suono della
campanella.
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Si ricorda inoltre di:
 evitare assembramenti in attesa dell’ingresso
 mantenere il distanziamento di sicurezza
 accedere alla scuola in fila indiana, mantenendo la distanza di sicurezza
 accedere agli edifici indossando la mascherina chirurgica
 rispettare i percorsi segnalati con cartellonistica verticale e orizzontale
 igienizzare le mani all’ingresso in aula
 adottare tutti i comportamenti generali di protezione personale e igiene
Si ribadisce agli studenti la necessità di misurare la temperatura la mattina, a casa: nel caso fosse
uguale o superiore a 37,5° non è consentito l’ingresso a scuola, pertanto dovranno rimanere a
casa.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Lascialfari
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993)
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