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Circolare N° 27/ a.s. 2020/2021        Catania, 02/10/2020    
 

A tutti i Docenti  
Al personale ATA 
A tutti gli alunni  
Al DSGA 

 
 
Oggetto: Modalità di ingresso e uscita delle classi valida dal 5 ottobre  
 

Al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento, si comunica a quanti in indirizzo la 
modalità di ingresso e di uscita dall’istituto valida dal 5 ottobre in accordo alla circolare n. 16 e sino a nuova 
disposizione.     
 

• Le seguenti classi: 

1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 2 D, 3 D, 4 D, 5 D, 5 E, 5 F 
 

entreranno regolarmente alle ore 08:00 dall’ingresso principale (indicato con A(1) nell’allegata planimetria 
dell’istituto) e si recheranno presso le aule assegnate utilizzando il primo tronco primo piano per lo 
spostamento verso il Plesso Nuovo, il cui ingresso è previsto dall’uscita di emergenza del settore H 
(percorso tratteggiato di colore verde indicato nell’allegata planimetria).  
 

• Le seguenti classi: 

2 A, 2 B, 2 C, 2 E, 2 F, 3 A, 4 A, 5 A  
 

entreranno alle ore 08:00 dall’uscita di emergenza Area di raccolta 2 (indicata con A(2) nell’allegata 
planimetria) e si recheranno presso le aule assegnate seguendo il percorso d’ingresso del corridoio del Plesso 
Centrale e utilizzando il secondo tronco primo piano per lo spostamento verso il Plesso Nuovo, il cui 
ingresso è previsto dal settore G (percorso tratteggiato di colore blu indicato nell’allegata planimetria).  
 

• Le seguenti classi: 

3 B, 3 C, 3 E, 4 B, 4 C, 4 E, 5 B, 5 C   
 

entreranno alle ore 08:00 dall’uscita di emergenza Area di raccolta 3 (indicata con A(3) nell’allegata 
planimetria) e si recheranno presso le aule assegnate seguendo il percorso indicato del corridoio del Plesso 
Centrale (percorso tratteggiato di colore rosso indicato nell’allegata planimetria).  
 

Gli alunni in ritardo e con ingresso ad ore successive alla 1a ora di lezione entreranno dall’ingresso 
principale e per lo spostamento verso il Plesso Nuovo utilizzeranno il percorso stabilito per la propria classe.  

La classe autorizzata ad un ingresso successivo alla 1a ora di lezione entrerà dall’ingresso principale e 
per lo spostamento verso il Plesso Nuovo utilizzerà il percorso stabilito per la classe.  

Al termine delle lezioni le classi effettueranno lo stesso percorso d’ingresso per uscire dall’istituto.   
  

     Il Dirigente Scolastico  
prof. Giuseppe Finocchiaro 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 
D. L.vo n.39/199 
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