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Avviso n. 11

Fabriano, 13.09.2021

Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti e a tutto il personale
Sede

Oggetto: disposizioni per l’avvio in presenza dell’anno scolastico 2021‐2022
Orario Scolastico:
Dal 15 settembre, fino a nuova comunicazione, l’orario scolastico si svolgerà dal
lunedì al sabato, dalle ore 8.05 alle 12.05
(a regime completo sarà invece di 33 ore settimanali per le classi prime e di 32 ore per le altre classi, dalle
ore 8.05 alle ore 13.05 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; dalle ore 8.05 alle 13.20 nei giorni di martedì
e giovedì. Il sabato tutte le classi usciranno alle ore 12.30 ad eccezione delle classi prime che usciranno alle
ore 13.20).

Modalità di ingresso/uscita:
Gli studenti entreranno ed usciranno da accessi distinti, come da planimetrie allegate, dove saranno apposti
dei cartelli segnaletici, non creando assembramenti ed indossando la mascherina chirurgica. Il percorso da
seguire sarà indicato dalla segnaletica a pavimento. Gli studenti raggiungeranno le classi rispettando la
distanza di almeno un metro, vigilati dai collaboratori scolastici/docenti in compresenza.
Di seguito la descrizione degli ingressi come da foto allegate alla presente.

Sede ITIS Merloni
INGRESSO 1 (contrassegnato con il colore rosso), classi: 1°A (1°piano aula 19);1°B (1°piano aula 20);2°A
(2°piano aula 18);4°A INF (2°piano aula 18 lab lingue);5°A CAR/CHI (2°piano aula 16);3°A INF (2°piano aula
17).
INGRESSO 2 (contrassegnata con il colore verde), classi: 1°C (1°piano aula ex lab. Inf. Biennio);1°D (p. terra
aula 25);2°D (p. terra lab. Informatica 1);3° A CHIM (1°piano aula 24);5°A MEC (1°piano aula 22).
INGRESSO 3 (contrassegnata con il colore nero), classi: 2°B (p. terra aula 29);2°C (p. terra aula 28);4°A
CAR/CHI (p. terra aula 27); 4°A MEC (p. terra lab. Tecnologico);5°B INF (p. terra aula 26).
INGRESSO 4 (contrassegnata dal colore azzurro), classi: 3°B INF (p. terra lab. Elettronica);5°A INF (p. terra
lab. Sistemi);3°A MEC (p. terra lab. Macc. fluido).
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Sede IPSIA Miliani
INGRESSO 1, classi: 2° MODA; 3° MODA; 4° MANUTENTORI.
INGRESSO 2 (verso la strada), classi: 1° MODA; 1° MANUTENTORI; 2° MANUTENTORI; 3° MANUTENTORI; 5°
MANUTENTORI; 5° MODA.

Classi Prime
Per entrambe le sedi, solo per il giorno 15 settembre e solo le classi prime entreranno a scuola alle ore 8.15.
Gli insegnanti accoglieranno gli studenti all’ingresso e li accompagneranno all’interno dell’edificio, nelle
rispettive classi.

Norme di comportamento:
Per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’edificio scolastico, è fatto obbligo agli studenti e a tutto il
personale di indossare la mascherina chirurgica, fatte salve situazioni di incompatibilità legate a motivi di
salute che devono essere comprovati da certificazione medica.
È fatto divieto di indossare mascherine di comunità

Utilizzo dei servizi igienici‐ gestione dell’intervallo
L’utilizzo dei servizi igienici avverrà in modo ordinato, scaglionato nell’arco della giornata e limitato alle
situazioni di effettiva necessità per non creare sovraffollamento durante l’intervallo.
Le classi dovranno svolgere l’intervallo nelle aule in modo tale da mantenere garantito il distanziamento e
indossando la mascherina. Gli studenti potranno abbassare la mascherina solamente nel momento del
consumo della merenda, che dovrà avvenite restando seduti al proprio posto.
Le richieste di uscita per l’utilizzo dei distributori di cibo e bevande, dovrà essere scaglionato durante tutto
l’arco della mattinata e limitato alle situazioni di effettiva necessità, per non creare sovraffollamento durante
l’intervallo.
Certa di una positiva collaborazione da parte di ogni componente delle comunità scolastica, auguro buon
lavoro e buon anno scolastico a tutti.
Il Dirigente Scolastico
Manuela Morosin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

PUNTI DI ACCESSO ALL’ISTITUTO PROFESSIONALE DI FABRIANO
Per evitare assembramenti agli ingressi della scuola, sono stati previsti due punti di accesso
agli edifici.

1 - 2Moda, 3Moda, 4Man

2 – 1Man,1Moda,2Man,3Man,5Man,
5Moda

PUNTI DI ACCESSO ALL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI FABRIANO
Per evitare assembramenti agli ingressi della scuola, sono stati previsti quattro punti di
accesso agli edifici.

Dal cancello 1, sulla destra del parcheggio auto (osservando frontalmente la scuola) si entra
per raggiungere l’ingresso 1. Questo ingresso sarà utilizzato dagli studenti delle classi:

1°A, 1°B, 2°A, 4°A INFORMATICA, 5°A CARTA/CHIMICA, 3°A INFORMATICA,
Sempre dal parcheggio, sulla sinistra c’è il cancello 2 attraversando il quale si arriva
all’ingresso 2. Questo ingresso sarà utilizzato dagli studenti delle classi:

1°C, 1°D, 2°D, 3° A CHIMICA, 5°A MECCANICA,
Sulla sinistra rispetto al parcheggio, la strada che scorre parallela alla scuola porta al
cancello 3 dal quale si possono raggiungere l’ingresso 3 e l’ingresso 4.

All’ingresso 3 entreranno gli studenti delle classi:

2°B, 2°C, 4° A CARTA/CHIMICA, 4°A MECCANICA, 5°B INFORMATICA
All’ingresso 4 entreranno le classi:

3°B INFORMATICA, 5°A INFORMATICA, 3°A MECCANICA

