
 
 Prot. n.   10407 Reggio Calabria ,18/09/2021

Ai docenti
Agli Studenti
Al personale ATA

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DIDATTICA INIZIO LEZIONI 20 settembre p.v. 

A  causa  dell’emergenza  epidemiologica  e  al  fine  di  consentire  l’accesso  in  Istituto  in 
condizioni di massima sicurezza si dispone quanto segue.

Le  famiglie  e  gli  alunni,  con  un  alto  senso  di  responsabilità,  sono  tenuti  a  informarsi  
riguardo le regole e le conseguenti misure organizzative pianificate nel nostro Istituto, applicando 
scrupolosamente i protocolli vigenti. 

La partecipazione alle lezioni, da parte degli studenti, dovrà avvenire solo in presenza delle 
seguenti condizioni:  

 -assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre sup. a 37.5° nei tre giorni precedenti 
l’avvio delle attività didattiche;

 -di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

 -di non essere stato a contatto con persone positive , per quanto di loro conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni.

MISURE ORGANIZZATIVE 
Al  fine  di  assicurare  una  didattica  in  presenza,  ma  sempre  rispettosa  delle  misure  di 

prevenzione  dal  contagio  da  Covid  19,  si  osserverà,  ove  possibile,  il  distanziamento  fisico 
all’interno delle  aule.  Nel  caso  di  inattuabilità  dovuta  a  motivi  logistici  e,  tenendo conto della 
possibilità  (come da  Decreto  Ministeriale  n.  257  del  06  Agosto  2021  e  s.m.i.)  di  derogare  al 
medesimo distanziamento mediante  l’uso di dispositivi  di  protezione,  si  assicurerà l’impiego di 
mascherine chirurgiche durante l’intera permanenza degli studenti nelle aule (anche nell’eventualità 
in cui il distanziamento venga rispettato).

Di seguito si riporta la tabella con le indicazione degli ingressi differenziati con le relative 
classi.
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EDIFICIO PANELLA
CLASSI INGRESSO USCITA

3AG-5AG-4AG-4AI-5AI
3CT-4CT-4BT-5BT

 1  - INGRESSO Edificio Nuovo

II piano f.t.

 1  - INGRESSO Edificio Nuovo

II piano f.t.

3CM-3BM-3AI-5AT-3BT-

3AH-3AT-2BM-4AH-5AH-
1AG-2AG-1BM

 2  - INGRESSO PRINCIPALE 

Edificio Panella
I piano f.t.

 2  - INGRESSO PRINCIPALE 

Edificio Panella
I piano f.t.

1AM-2AM-4AT-2CT-1CT-
5BM-5CT-1AT-1CM

 3  - INGRESSO Scala D 

(lato monte)
Edificio Panella

III piano f.t.

 3  - INGRESSO Scala D 

(lato monte)
Edificio Panella

III piano f.t.

EDIFICIO VALLAURI

1AI-3BI-5AM-3DI-4AM-1BT-

2BT-3AM-4BM-1CI-5BI-
1AH-2AH-1DI-2AT

 4  - INGRESSO PRINCIPALE 

Edificio Vallauri
I piano f.t.

 4  - INGRESSO PRINCIPALE 

Edificio Vallauri
I piano f.t.

2AI-1AE-2AE-2DI-1BI-3CI-

2BI-1ASM-5CI-2ASM-
3ASM-4ASM-5ASM-2CI-

4BI-5AE-4AE-3AE

 5  - INGRESSO scala 

piano intermedio
Edificio Vallauri

II piano f.t.

 5  - INGRESSO scala 

piano intermedio
Edificio Vallauri

II piano f.t.

Si allega alla presente la planimetria con i relativi 5 ingressi ( ALLEGATO ).

 Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Nucera
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



ALLEGATO

PLANIMETRIA

 1  - INGRESSO Edificio Nuovo
II piano f.t.

3AG-5AG-4AG-4AI-5AI-
3CT- 4CT-4BT-5BT

 3  - INGRESSO Scala 
D Edificio Panella 

III piano f.t.
1AM-2AM-4AT-
2CT-1CT-5BM-
5CT-1AT-1CM

 4  - INGRESSO PRINCIPALE 
Edificio Vallauri

I piano f.t.
1AI-3BI-5AM-3DI-4AM-

1BT-2BT-3AM-4BM-
1CI-5BI-1AH-2AH-1DI-

 5  - INGRESSO scala 
piano intermedio -Edificio 

Vallauri
II piano f.t.

2AI-1AE-2AE-2DI-1BI-
3CI-2BI-1ASM-5CI-
2ASM-3ASM-4ASM-
5ASM-2CI-4BI-5AE-

4AE-3AE

 2  - INGRESSO PRINCIPALE 
Edificio Panella

I piano f.t. 
3CM-3BM-3AI-5AT-3BT-

3AH-3AT-2BM-4AH-
5AH-1AG-2AG-1BM


