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Com. n. 28/VG/ac                                     Codogno, 18 settembre 2020 
 

Agli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Sito web 

Oggetto: indicazioni relative agli ingressi posticipati degli studenti 

In relazione all’oggetto, visto che in caso di assenza del docente della prima ora è possibile che alcune classi 

entrino alle ore 8.55 (II ora), si dispone che: 

 Gli studenti, autorizzati all’ingresso in II ora, che raggiungano l’Istituto con mezzi pubblici con largo 

anticipo a causa della mancanza di corse che consentano l’ingresso alle ore 8.55, possono avere 

accesso al medesimo a partire dalle ore 8.15, quando tutti gli studenti dell’ingresso in prima ora 

sono già nelle loro aule. Una volta entrati gli studenti, previo rispetto del protocollo sanitario in 

merito alle procedure di rilevazione della presenza e igienizzazione delle mani, devono recarsi nella 

loro aula ove si fermeranno in attesa dell’inizio delle lezioni. 

 Gli studenti residenti in Codogno potranno entrare in Istituto a partire dalle 8.45 e seguendo le 

stesse procedure recarsi nella propria aula. 

 Non è possibile entrare in aula e riuscirne per ovvie ragioni di sicurezza. 

 La sorveglianza sarà assicurata dal collaboratore scolastico del piano di riferimento coadiuvato dai 

docenti eventualmente a disposizione che si trovino sul piano. 

 Si affida comunque al senso di responsabilità degli studenti e dei genitori il rispetto di quanto 

disposto in un’ottica di collaborazione e osservanza delle indicazioni in materia di sicurezza in 

questa situazione di particolare complessità gestionale. 

A disposizione per eventuali chiarimenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Valentina Gambarini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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