MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Prot. 20228/2019
Circolare Docenti n. 27
Circolare Allievi n. 4
Circolare ATA
n. 4
A tutti i Docenti
A tutti gli Allievi e le loro Famiglie
Al personale ATA
Sede centrale di Udine
Oggetto: Avvio a.s. 2019/2020: INGRESSO E USCITA di tutto il personale dell’Istituto e degli allievi.
ADOZIONI PRESCRIZIONI
Il Dirigente Scolastico

atteso l'inizio del nuovo anno scolastico fissato dal calendario regionale per il giorno 12/9/2019, data a
decorrere della quale all'interno dei locali scolastici si raggiungerà la massima aff luenza quotidiana di utenti
all'interno dei locali
DISPONE
l'adozione delle seguenti prescrizioni organizzative in ordine alle modalità di accesso e uscita dall’Istituto precisando
che è consentita l’entrata e l’uscita da scuola utilizzando tutti gli accessi idonei esistenti.
Nel dettaglio, anche in deroga e a parziale modifica di quanto disposto dal regolamento scolastico e dalle circolari
emanate negli anni scolastici precedenti, si utilizzeranno i seguenti accessi:
 Accessi ai corridoi B.0, E.0 ed F.0 da Via Aspromonte e Viale Cadore;


Accessi dall’ingresso principale e da entrambi i parcheggi situati in Viale Leonardo da Vinci;



Accessi dalle palestre e dalla Saletta Allievi.

Si dispongono, altresì, gli orari di ingresso, qui di seguito riportati, che gli studenti sono tenuti a rispettare
rigorosamente e verranno comunicati all’utenza scolastica tramite apposita circolare.
STUDENTI DEL TRIENNIO: dalle ore 07:50 alle ore 08:00
STUDENTI DEL BIENNIO: dalle ore 08:00 alle ore 08:10
Si prescrive, inoltre, che gli studenti si recheranno direttamente nelle aule senza indugiare nei corridoi né sostare
nell’atrio e resteranno in attesa del docente osservando le diposizioni contenute nel Regolamento Scolastico.
Tutto il personale preposto dell’Istituto curerà l'esecuzione e la corretta applicazione della presente disposizione.
Udine, 11 settembre 2019
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea CARLETTI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93)
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