
 

I.S.I.S. “ELENA DI SAVOIA” 
Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI 

Centralino: 081 551 70 34;   Presidenza: 081 551 70 22;   Fax: 081 552 73 61 

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630 

nais021006@istruzione.it           nais021006@pec.istruzione.it 

www.isiselenadisavoia.it  
 

  

 

Circ. n. 10          Napoli, 24/09/2020 

 
Alle Famiglie 
Agli studenti 

Ai Sigg. Docenti 
Al Personale ATA 

Alla DSGA 
Al sito WEB 

 
Oggetto: Rientriamo a scuola in sicurezza. 
 
 Il 28 settembre si rientra a scuola. 
 
Come già comunicato con il calendario delle classi, l’ingresso a scuola è diviso in due turni, così come l’uscita. 

L’ingresso del primo turno è alle ore 08.00 con uscita alle ore 12.00, l’ingresso del secondo turno è alle ore 

09.00 con uscita alle ore 13.00. 

Gli alunni entreranno uno per volta rispettando il distanziamento di un metro ognuno. 

Il percorso di ingresso alla scuola e ai piani e suddiviso per consentire ingresso e uscita separati.  

In classe ognuno prenderà posto al banco e non potrà cambiare quello assegnato. 

Le uscite per i servizi saranno contingentate per piano e per classe (ogni ora 15 minuti) in maniera da non 

creare assembramenti. Nel cambio d’ora le finestre verranno aperte per 10 minuti per consentire un 

ricambio d’aria e potranno rimanere aperte ma con le porte di ingresso all’aula chiuse. 

L’uscita delle classi avverrà per piano e con un preciso ordine che verrà comunicato giorno per giorno fino 

all’orario definitivo. 

Il personale scolastico (docenti, ATA e CS) accederà all’istituto uno per volta rispettando il distanziamento di 

un metro dal lato opposto all’ingresso degli alunni. Per la sede Centrale di Largo San Marcellino l’ingresso si 

trova sulla dx dell’androne. Per l’ingresso della sede succursale DIAZ l’ingresso si trova sulla sx dell’androne. 

  
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

          Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Baldassarre 
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 


