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Circ. n

Firenze, 13 settembre 2021
Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Alla Dsga
Al Bar

OGGETTO: Regolamento per le entrate e le uscite dalla scuola
Si comunica di seguito la disposizione delle classi per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022.

SEDE DI VIA SAN BARTOLO A CINTOIA
LATO PORTINERIA – primo piano
1L – 2L – 3L – 4L – 5L – 1B – 1F – 2F – 3F
LATO PORTINERIA – secondo piano
1E – 2E – 3E – 4E – 5E – 1C – 5C – 4F – 5F – 3B – 4B – 5B
LATO LIBERAMENTE – piano terra
3A – 2B – 2I – 4C – 5A
LATO LIBERAMENTE – primo piano
1M – 2M – 3M – 4M – 5M – 4A – 1I – 4I – 5I -1P
LATO LIBERAMENTE – secondo piano
1A – 2A – 1N – 2N – 3N – 4N – 5N – 1D – 2D – 3D – 4D – 5D

SEDE DI VIA DE NICOLA
PIANO TERRA
4G – 1G – 2G – 3G – 5G
PIANO AMMEZZATO
3Q
PRIMO PIANO
5H – 1H – 2H – 3H – 4H – 5Q

Le entrate, le uscite e le ricreazioni si svolgeranno come di seguito indicato.
SEDE DI VIA SAN BARTOLO A CINTOIA
1. Le classi del piano terra e del primo piano entreranno e usciranno dall’ingresso principale. Per
le ricreazioni accederanno al giardino dalla porta di fronte alla portineria o dalla porta di fronte
all’aula della 2I
2. Le classi del secondo piano lato portineria entreranno, usciranno e accederanno al giardino
durante la ricreazione dalla porta in fondo al corridoio dello stesso lato portineria
3. Le classi del secondo piano lato Liberamente entreranno, usciranno e accederanno al giardino
durante la ricreazione dalla porta in fondo al corridoio dello stesso lato Liberamente
SEDE DI LUNGARNO DE NICOLA
1. Tutte le classi entreranno, usciranno e si recheranno in giardino per la ricreazione tramite
l’ingresso principale.
Gli studenti e il personale della scuola sono tenuti evitare assembramenti, rispettare le distanze di
sicurezza e indossare la mascherina in ingresso e uscita dalla scuola.

Il Dirigente Scolastico
Ludovico Arte
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

