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Oggetto: Articolazione e organiz

studentesse scuola secondaria

Si ricorda ai destinatari della prese

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Gli alunni e le alunne secondarie d

seguendo l’apposita segnaletica

della campanella. Gli studenti del

zaino al suono della campane

assembramenti sulle scale e nella 

SC.SEC.II GRADO ITET:  

Gli alunni e le alunne della scuola 

uscita, rigorosamente, i seguenti in

Classi 

4A-5A-5B-4B 

2B,2A,4C,5C,1A 

1B, 3A,3B 

 

 

ATTENZIONE -L’ingresso e il sogg

corso, sono regolamentati dal Prot

 
 ONNICOMPRENSIVO STATALE “A. ARGOLI”

SECONDARIA DI  I GRADO -  ISTITUTO TECNIC

INDIRIZZO TURISMO 

arconi, 51   –  67069 TAGLIACOZZO – C.F. 8100

Segreteria tel. 0863/610335   

itutoargoli.edu.it  - E-mail: aqmm060003@istruzion

Pecaqmm060003@pec.istruzione.it 

 

Agli/alle  esercenti la respon
Alle studente

Ai doce
Ai docenti di Scuola seconda

rganizzazione degli ingressi e delle uscite degl

a di I e II grado 

 presente la seguente organizzazione degli ingress

RADO 

darie di primo grado utilizzeranno  l’ingresso n. 3

tica. Per le uscite gli studenti del Piano secondo

nti del primo piano organizzeranno il proprio mat

mpanella per uscire successivamente, evitan

 nella porta di uscita. 

cuola secondaria di secondo grado utilizzeranno in

enti ingressi/uscite: 

Varco ingresso/usc

Ingresso 1 

Ingresso 3 

Ingresso 2 

 il soggiorno nei locali scolastici, a causa dell’emer

Protocollo generale di sicurezza in vigore nell’Ist

 

OLI” 
ECNICO ECONOMICO 

 81006950661 

truzione.it  -   

esponsabilità genitoriale 
dentesse e agli studenti 

i docenti Sc.Sec.I Grado 
condaria di II grado ITET 

Al personale ATA 
Alla D.S.G.A. 

Al sito web 
 
 

 degli studenti e delle 

ngressi e delle uscite: 

3 in entrata e in uscita, 

condo usciranno al suono 

o materiale didattico nello 

evitando così di creare 

nno in ingresso e in 

so/uscita 

 

 

 

l’emergenza sanitaria in 

ell’Istituto e redatto sulla 





base della vigente normativa, così come integrato dal documento pubblicato sul sito web 

dell’Istituto nella sezione “Emergenza Covid” e pertanto a tutti notificato. 

Si ricorda che è’ obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica sia in posizione statica che in 

posizione dinamica. 

Si raccomanda di rispettare le indicazioni sia in entrata che in uscita, nel caso sia 

necessario aspettare il proprio turno all’ingresso, osservando la distanza di 1m per non 

creare assembramenti. 

Il personale docente e il personale ATA dovranno vigilare affinché le regole vengano rispettate con 

senso di responsabilità e collaborazione da parte degli studenti e delle studentesse. Si ricorda in 

particolare alle studentesse e agli studenti che il rispetto di tali disposizioni oltre ad essere 

obbligatorio è anche riconducibile alla pratica quotidiana dell’Educazione civica come 

materia curricolare e che l’osservazione da parte dei docenti, del rispetto di ognuno, delle regole 

può essere utilizzata come osservazione costante da riportare nella valutazione formativa di 

ciascuno/a; valutazione che contribuisce alla media scolastica degli studenti. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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