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 CIRCOLARE N.291  Siena, 14 settembre 2020 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A. 

 

Oggetto: Ulteriori indicazioni per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 – Giorni da martedì 15 

settembre 2020 a sabato 19 settembre 2020. 

Facendo seguito a quanto comunicato con Circ.n.289, 10/09/2020, di cui si richiamano le premesse, 

si forniscono le seguenti indicazioni generali per l’ingresso e l’uscita da scuola nei giorni da martedì 

15 settembre a sabato 19 settembre 2020. 

Nell’accesso e permanenza all’interno dei plessi si raccomanda di osservare scrupolosamente tutte le 

misure previste nel “Documento Tecnico sull’applicazione delle misure contenitive del SARS-COV-

2 per la ripresa delle attività didattiche dell’a.s.2020/2021” di Istituto e tutte le indicazioni fornite in 

presenza nel primo giorno di scuola. 

1. Sede Centrale (Piazza S. Agostino, n.2) 

 

Saranno utilizzati più varchi di accesso alla sede centrale, debitamente segnalati all’esterno 

dell’edificio medesimo, ovvero:  

 Varco “A”, l’usuale ingresso principale, sito in Prato Sant’Agostino n.2;  

 Varchi secondari “B”, “C” e “D”, situati sul lato degli Orti dei Tolomei, in corrispondenza delle 

uscite di sicurezza. Nello specifico distinguiamo: 

 “B” : accesso tramite corridoio dei laboratori di Fisica e Chimica (ex-Ginnasio); 

 “C” : accesso tramite la Biblioteca; 

 “D” : accesso accanto al varco “C”, che, tramite scala interna, conduce al “finestrone” del 

primo piano. 

 

a. Ingressi 

Le classi il cui ingresso a scuola è previsto in orario diverso dalla prima ora entreranno sempre dal 

varco A. 

Le classi il cui ingresso a scuola è previsto alla prima ora dovranno utilizzare i varchi di ingresso 

associati all’aula loro assegnata nel giorno specifico, secondo la seguente tabella: 

AULE VARCO 

48-50-53-60-61-63-64-65-66-71-76 A 

23-26-27-27bis-28-37 B 

42-97-114-115-123-124-124bis-131 C 

125-133-134-134bis-135 D 



b. Uscite 

Tutte le classi, indipendentemente dall’orario di uscita, dovranno utilizzare il varco assegnato alla 

loro aula in base alla precedente tabella.  

L’entrata e l’uscita dall’edificio saranno regolamentati e controllati dai collaboratori scolastici. Il 

docente dell’ultima ora di lezione accompagnerà la classe nell’uscita fino al varco assegnato. 

 

2. Sede Distaccata-Liceo Artistico (Piazza Madre Teresa di Calcutta, n.2) 

Saranno utilizzati più varchi di accesso alla sede distaccata, debitamente segnalati all’esterno 

dell’edificio medesimo, ovvero:  

 Varco principale: Ingresso principale, sito in Piazza madre Teresa di Calcutta n.2;  

 Varchi secondari, accessibili da “Camporegio”, precisamente: 

 “Camporegio”-Scale Emergenza; 

 “Camporegio”- Ceramica; 

 “Camporegio”-Scale Sostegno. 

L’entrata e l’uscita dall’edificio saranno regolamentati e controllati dai collaboratori scolastici. Il 

docente dell’ultima ora di lezione accompagnerà la classe nell’uscita fino al varco assegnato. Per i 

varchi da utilizzare si rimanda all’orario pubblicato sul Sito Web di Istituto, Sezioni “Studenti e 

Famiglie-Ripresa Attività Didattiche a.s.2020/2021” e “Studenti e Famiglie-Orario Classi”. 

Per il Liceo Artistico i gruppi in presenza/distanza durante la prima settimana di lezione delle classi 

seconde e quarte saranno consultabili su ArgoScuolanext - Bacheca Classe.  

3. Per entrambi le Sedi 

Gli orari di lezione, comprensivi dei dettagli su materie ed aule assegnate, sono allegati alla presente 

e consultabili nelle Sezioni “Studenti e Famiglie-Ripresa Attività Didattiche a.s.2020/2021” e 

“Studenti e Famiglie-Orario Classi”. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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