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Brescia, 10.09.’21 

Circ. n. 14 

Alle Famiglie delle alunne e degli alunni del plesso Virgilio 

Oggetto: Modalità di accesso e gestione quotidiana al plesso Virgilio 

 

L’apertura dei cancelli per l’ingresso avverrà alle ore 7.50, gli allievi e le allieve 

attenderanno in maniera ordinata nel marciapiede antistante la scuola mantenendo il 

distanziamento necessario ed indossando la mascherina preparandosi ad entrare 

secondo questa disposizione:  

-INGRESSO PRNCIPALE: 1-2-3 F; 1-2-3 D; 1-2 G; 1-2 H; 1 I 

 

- INGRESSO EX PARCHEGGIO: 1-2-3 C; 1-2-3 E; 3 H; 3 I; 3 G 

Gli alunni e le alunne entreranno uno alla volta, ordinati in fila indiana, e 

raggiungeranno le proprie aule dove ci saranno gli insegnanti ad attenderli; il 

personale preposto vigilerà perché tutto si svolga serenamente evitando che si 

verifichino assembramenti o comportamenti scorretti. 

Dalle ore 8,00 rimarrà aperta solo l’entrata principale e sarà consentito l’ingresso fino 

alle ore 8.15; a partire da tale orario è ammesso l’accesso solo all’ora successiva. 

L’accesso all’edificio è consentito ai soli studenti. 

Gli studenti con ausili o che necessitano di aiuto da parte del personale dedicato 

entreranno per primi e saranno accompagnati nella loro aula. 

Prima di sedersi al proprio banco ogni studente/studentessa dovrà igienizzarsi le 

mani: è previsto un dispenser in ogni classe; si ricorda che il Protocollo siglato in data 

14.08.2021 prevede, per gli alunni, l’utilizzo della mascherina chirurgica, che sarà 

quotidianamente fornita dalla scuola. 

I banchi, posizionati, ove possibile, nel rispetto del distanziamento, non possono 

essere spostati e sono individuali. 

La mascherina sarà indossata per tutta la durata delle lezioni e potrà essere tolta solo 

durante le interrogazioni o per consumare la merenda durante la ricreazione che si 

svolgerà in classe. 

L’accesso ai servizi sarà consentito al bisogno, quindi anche durante le lezioni, per 

evitare i raggruppamenti durante la ricreazione e solo un alunno alla volta. 
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Si raccomanda di mantenere il corretto distanziamento (almeno un metro), di 

igienizzarsi frequentemente le mani (è consentito l’uso di igienizzante 

personale), e di indossare correttamente la mascherina in modo da coprire 

naso e bocca. 

Gli studenti usciranno dall’edificio al termine delle lezioni secondo le modalità 

d’ingresso e sempre in fila indiana accompagnati dagli insegnanti presenti l’ultima ora. 

Si raccomanda agli accompagnatori in auto di evitare di ostruire i passaggi carrai, il 

marciapiede e la ciclabile antistante l’edificio scolastico, al fine di non compromettere 

l’incolumità delle alunne e degli alunni; ricordo che la zona è dotata di ampi parcheggi 

a breve distanza. Ogni abuso sarà segnalato alla polizia locale. 

Cordiali saluti 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Maria Belponer 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

 per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993) 
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