
 

CIRCOLARE N. 219 

Bergamo, 23 febbraio 2021 

➢ A tutti gli studenti 

➢ Ai docenti 

➢ Al personale ATA 

➢ Registro 

Elettronico 

➢ Sito 

 

OGGETTO: Sollecito rispetto della REGOLAMENTAZIONE di 

ACCESSO/USCITA/PERMANENZA nei locali dell’Istituto 

 

Si ricorda che gli accessi e i percorsi all’interno dell’Istituto per gli studenti, il personale docente 

e il personale ATA sono regolamentati dal Protocollo Sicurezza anti-Covid 19 in vigore e dalle 

circolari n. 001 e 003 del 01/09/2020 reperibili ai seguenti link: 

 

- protocollo Sicurezza anti-Covid 19 
https://www.istitutoquarenghi.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/Protocollo-Sicurezza-anti-

COVID19-a.s.-2020-21-REV-26-febbraio-2021.pdf 

 

- CIRCOLARE N. 001 
https://www.istitutoquarenghi.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/CIRC.-N.-001-
Indicazioni-anno-scolastico-2020_21.pdf 

 

- CIRCOLARE N. 003 
https://www.istitutoquarenghi.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/CIRC.-N.-003-disposizioni-
specifiche-di-inizio-anno-scolastico-2020-2021-Personale-A.T.A.-con-allegati.pdf 

 

In sintesi: 

 

- Gli studenti del corso DIURNO, compresi gli studenti BES del corso DIURNO che 

hanno optato per la frequenza in presenza 

Ingresso: accedere dal cortile esterno e collocarsi nella postazione designata per la 
rispettiva classe, attendere il docente, entrare dagli ingressi A, B o C e seguire il percorso 

relativo alla propria classe secondo quanto indicato nel protocollo. 

Uscita: attendere il docente e seguire lo stesso percorso in uscita. 

 
- Gli studenti del corso SERALE – entrata dall’ingresso principale, misurazione della 

temperatura tramite il termo-scanner a “totem” posto nell’atrio; uscita dall’ingresso 

principale. 

 
- I docenti: 

 Ingresso: entrata dall’ingresso principale e misura della temperatura tramite il termo-
scanner a “totem” posto nell’atrio. Gli insegnanti del corso DIURNO che svolgono la prima 

ora di lezione (ore 8.00 e ore 10.00) prendono il registro della sicurezza e si recano 
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al piano cortile per accompagnare gli studenti e/o eventuali alunni BES nella 

rispettiva aula.  

Uscita: uscita dall’ingresso principale. Gli insegnanti del corso DIURNO che svolgono 

l’ultima ora di lezione (ore 14.00 e ore 15.00) accompagnano gli studenti e/o 
eventuali alunni BES in cortile seguendo il percorso della classe.  

 

Si ricorda che le aule dedicate ai docenti sono: l’aula n. 109 (riservata solo al personale 

autorizzato), l’aula informatica n. 110 e la sala docenti (fornita di cassetti); la permanenza 

deve avvenire seguendo strettamente le indicazioni di capienza massima fissate e garantendo il 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. I docenti con ore “buche” dovranno rimanere 

all’interno di questi locali. È obbligatoria la compilazione del registro delle presenze 

all’ingresso dei locali. 

 

Si avvisa, inoltre, che non è consentita la permanenza in Istituto oltre l’orario di servizio 

se non per comprovati motivi e previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico. 

 

- Il personale ATA – entrata dall’ingresso principale e misura della temperatura tramite il 

termo-scanner a “totem” posto nell’atrio; uscita dall’ingresso principale – rispettare il 
protocollo sicurezza e mantenere attive tutte le procedure di sanificazione e di igienizzazione 
dei locali, aule e laboratori. 

 

- Il personale ESTERNO – entrata dall’ingresso principale e attivazione da parte di un 

Collaboratore Scolastico della procedura di accoglienza e registrazione indicata nella circolare 
n.003 del 01/09/2021. Uscita dall’ingresso principale. 

 

 

Inoltre si ribadisce che, in base alle ultime disposizioni all’art. 1, comma 10, lettera “s” del DPCM 

14 gennaio 2021 (in vigore sino al 5 marzo 2021), è obbligatorio l’uso di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 

 

Infine si ricorda il divieto di FUMO, in vigore sia all’interno di tutti i locali dell’Istituto sia nelle 

aree di pertinenza. 

 

Si confida nel rispetto di quanto sopra indicato. 

 

Cordialità 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Elsa Perletti  
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs 39/93 


