ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“G. CIGNA – G. BARUFFI - F. GARELLI”
Via di Curazza, 15  12084 MONDOVÍ  tel. 0174/42601
e-mail: cnis02900p@istruzione.it; pec: cnis02900p@pec.istruzione.it;
sito web: http://www.cigna-baruffi-garelli.edu.it
Circ. n. 11/docenti GARELLI
Circ. n. 7/Studenti
Circ. n. 7/ATA

Mondovì, 10 settembre 2021
Ai Sigg. Docenti, Personale ATA e Allievi
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Oggetto: Informativa sull’avvio dell’a.sc. 2021/22
La situazione sanitaria mondiale creatasi ci impone di proseguire con misure atte a
contrastare l’emergenza epidemiologica da corona virus, pertanto siamo tutti chiamati al rispetto
di alcune elementari regole igienico sanitarie che ci permetteranno di affrontare l’anno scolastico
con maggiore sicurezza.
Le principali regole da seguire sono le seguenti:
-

Non entrare nei locali scolastici se si manifestano sintomi simil-influenzali e/o temperatura
superiore a 37,5
Accedere ai locali scolastici con la mascherina indossata correttamente
Mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro e osservare le regole di igiene delle
mani

Di seguito si forniscono alcune indicazioni indispensabili per l’avvio dell’anno scolastico.
Si può accedere alle aule già dalle 7.30.
Inizio delle lezioni: ore 7.55, suono primo campanello ore 7.50: i Docenti devono già trovarsi in aula.
Gli Allievi della 5^AEL, 3^ AMT, 3^ BMT, 4^ AMT, 4^ BMT e 4^ CMT entreranno dal padiglione
MECCANICI (una classe per volta secondo l’ordine di chiamata dei docenti).
Tutti gli altri passeranno dal portone del padiglione principale.
Per quanto riguarda le classi prime, gli studenti verranno chiamati dai docenti e pertanto si
raccomanda di attendere nel piazzale antistante l’entrata principale.
Gli altri allievi devono accedere direttamente alle aule senza sostare nell’atrio del piano terra o nei
corridoi, onde evitare pericolosi assembramenti. Il Personale ATA in servizio nella portineria è
incaricato della vigilanza.
L’intervallo sarà articolato in quattro turni da svolgersi nelle immediate vicinanze dell’aula: (in
ogni aula è indicato l’orario)
10.25 - 10.35
10.40 – 10.50
10.55 – 11.05
11.15 – 11.25

•

durante l’intervallo sono tassativamente vietate l’uscita dall’istituto e la sosta sulle scale di
sicurezza,
• è fatto obbligo di consumare cibi e bevande solo durante l’intervallo ed esclusivamente nei
corridoi e non nelle aule,
• al termine dell’intervallo bisogna rientrare prontamente nelle proprie aule.
I docenti in orario dovranno vigilare sul rispetto di queste norme.
Per l’uscita sono previsti due diversi orari: un primo gruppo uscirà alle ore 12.57 e un secondo
gruppo alle ore 13.03; sulla porta di ogni aula è indicato il rispettivo orario di uscita.
Si raccomanda di uscire in modo ordinato, seguendo le indicazioni dei docenti e di mantenere il
distanziamento fisico di almeno un metro. Dovrà uscire per prima la classe dell’aula più vicina
all’uscita e a seguire tutte le altre. Gli alunni non devono alzarsi dal banco fino al proprio turno.
I Docenti in servizio nell’ultima ora devono accompagnare la classe fino all’uscita dall’Istituto,
facendo rispettare le indicazioni fornite circa i flussi degli studenti.
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