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Circ n 32 del 26-09-2020  

A tutto il personale docente e ATA 
A tutti gli studenti 

 
 
Oggetto: Logistica di ingresso anno scolastico 2020-2021 per contenimento contagio 
 
A parziale rettifica della circ. 497, si comunica che a partire dal 28/09/2020 la nuova 

logistica di ingresso prevede l’apertura dell’ingresso E4, riservato agli studenti che 

svolgono la prima ora di lezione presso il piano A3 (edificio A terzo piano). 

 

Inoltre l’attuale ingresso E1 è stato diviso in due sottoingressi E1A ed E1B: 

E1A: salita dal secondo torrino 

E1B: ingresso dalla porta sita tra B0.1 e B0.2  

Si prega di prendere visione di tutte le nuove modifiche 

 

Ingresso E. 1A: 

 

aule ubicate presso edificio B secondo piano (B2) 

 

B2.1 – B2.2 – B2.3 – B2.4 – B2.7 – B2.8 – B2.9  

Ingresso E. 1B: 

 

B0.1 – B0.2 B0.3 

B2.10 – B2.12 – B2.13 – B2.14 –B2.15 –B2.16 –B2.17- 

B2.19 

Ingresso E.2A: 

 

aule ubicate presso edificio B piano terra (B0) 

 

B0.8 –B0.9 – B0.10 

Sala Conferenza A - Sala Conferenza B 
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Ingresso E.2B: 

 

aule: A1.1 

aule:  A2.8 – A2.9 – A2.10 

aule: A3.7 – A3.8 – A3.10 – A3.11 

 

 

Ingresso E.3A: 

 

Tutti gli studenti impegnati nei laboratori di cucina e sala 

come prima ora di lezione. 

N.B.: recarsi direttamente negli spogliatoi delle cucine 

Ingresso E.3B: 

 

Tutti gli studenti impegnati in palestra come prima ora di 

lezione. 

N.B.: recarsi direttamente negli spogliatoi delle palestre 

Ingresso E. 4: 

 

aule: A 3.1 – A3.2 – A3.3 – A3.4 – A3.5 

 

Ingresso E. 5: 

 

aule: A2.1 – A2.2 – A2.23 – A2.4 – A2.5 – A2.6 

 

Ingresso E. 6: 

 

aule ubicate presso edificio B primo piano (B1) 

 

B1.1 – B1.2 – B1.3 – B1.4 – B1.5-  B1.7 – B1.8 – B1.9 – 

B1.10 – B1.11 – B1.12 – B1.13 –B1.14 
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Il personale ATA e gli educatori sono tenuti ad utilizzare l’ingresso E2 

Il personale docente è tenuto ad utilizzare l’ingresso E6 

Il personale e gli alunni che utilizzano il posteggio biciclette via Cantoni accederanno 

dall’ingresso E2A 

In allegato la piantina con la disposizione degli ingressi 

Si ringrazia per collaborazione. 

 

 Il Dirigente Scolastico                                                                                             
Vito Ilacqua 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 

 

 


