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Circ. n. 12 /a.s. 2020-21 

Agli studenti delle due sedi dell'istituto 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 
All'Albo online dell'I.I.S. “Sandro Pertini” 

OGGETTO: Disposizioni giorno 14/09/2020 e seguenti 

Si comunica che il giorno 14 settembre entreranno a scuola esclusivamente le classi prime dell’istituto, in 
entrambe le sedi di Genzano e di Albano, secondo il seguente orario: 
 

Classi Orario di ingresso Orario di uscita 
Prime 8:00 9:48 

 
Gli studenti verranno ricevuti nel cortile antistante l’ingresso, dove verrà fatto l’appello, e poi accompagnati nelle 
rispettive aule dai docenti in orario che mostreranno il percorso di ingresso e uscita dall’istituto e che verrà 
utilizzato autonomamente dagli studenti fin dal giorno successivo. A causa dell’emergenza sanitaria non sarà 
possibile accogliere le famiglie all’interno dell’istituto scolastico.  
 
Il giorno 15 settembre  l’orario sarà così articolato: 
 

Classi Orario di ingresso Orario di uscita 
Prime 8:00 11:36 
Quinte 8:54 11:36 
Quarte 9:48 11:36 

 
Le classi quarte e quinte verranno ricevute nel cortile antistante l’ingresso e accompagnati nelle rispettive aule 
dai docenti in orario.  
 
Il giorno 16 settembre l’orario sarà così articolato: 
 

Classi Orario di ingresso Orario di uscita 
Prime, Quinte, Quarte 8:00 11:36 
Terze 8:54 11:36 
Seconde 9:48 11:36 

 
Le classi terze  e seconde verranno ricevute nel cortile antistante l’ingresso e accompagnate nelle rispettive aule 
dai docenti in orario.  



Dal giorno 17 settembre tutte le classi entreranno alle ore 8:00 e usciranno alle ore 11:36 con un orario 
provvisorio articolato su 4 ore di lezione.  
 
Tutti gli studenti dovranno portare il modello di autocertificazione già compilato e firmato (per gli studenti 
minorenni è necessaria la firma di chi esercita la responsabilità genitoriale) scaricabile dal sito della scuola – 
sezione modulistica covid. Non sarà possibile ammettere all’interno dell’edificio coloro che ne sono sprovvisti. 
Ciò si rende necessario esclusivamente all’atto del primo ingresso in istituto o dopo assenze prolungate. 
 
Si raccomanda il rispetto di tutte le norme sul distanziamento sociale e sull’uso dei dispositivi di protezione anche 
all’esterno dell’edificio scolastico. In particolare si sottolinea l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica fin dal 
cancello esterno, di utilizzare frequentemente il gel disinfettante disponibile in tutti i corridoi dell’istituto e di 
limitare le uscite dall’aula a quelle strettamente necessarie per motivi igienici e rigorosamente nel numero di uno 
studente alla volta. Si ricorda inoltre che l’uso dei distributori di cibo e bevande è interdetto, pertanto si consiglia 
di dotarsi autonomamente del necessario ai propri bisogni.  
 
A causa dell’emergenza sanitaria le porte di accesso e di uscita all’istituto sono differenziate in base alla classe 
frequentata, come dai seguenti schemi: 
 

Sede di via Napoli, Genzano 
Classi Cancello di ingresso/ uscita Porta di entrata/uscita dall’edificio 

3A ITT/4B ITT/ 4A ITT Cancello adiacente Eurospin 1° piano, porta di emergenza, lato 
eurospin 

2B ITT/ 5B ITT/ 5 IPSIA/ 1B ITT3B 
ITT Cancello adiacente Eurospin Piano Terra, porta di emergenza, 

lato eurospin 
1A ITT / 5C ITT Cancello adiacente Eurospin 2° Piano Ingresso principale /segreteria  
5A ITT/ 2C ITT Cancello adiacente Eurospin 1° Piano Ingresso principale /segreteria 
5A ITE/ 4A ITE/ 2A ITE/3A ITE Cancello carrabile via Napoli 2° Piano porta emergenza lato palestra 
1C ITT/2A ITT/5B ITE/3B ITE/ 1A 
ITE 

Cancello carrabile via Napoli 1° Piano porta emergenza lato palestra 

 
 

Sede di via della Stella, Albano 
Classi Piano e aula Porta di entrata/uscita dall’edificio 
1A  Piano +1, aula 47 Porta di ingresso principale 
1B Piano +1, aula 48 Porta di ingresso principale 
1C Piano +1, aula 50 Porta di ingresso principale 
1D Piano +1, aula 51 Porta di ingresso principale 
2A Piano -1, aula 11 Ingresso porta emergenza piano laboratori 
2B  Piano -2, palestra Porta sicurezza palestra antistante aula magna 
2C Piano Terra, aula 35 Ingresso laterale porta finestra con scivolo 
3A  Piano Terra, aula 36 Ingresso laterale porta finestra con scivolo 
3B Piano Terra, aula 28 Ingresso laterale porta finestra con scivolo 
3C Piano Terra, aula 32 Ingresso laterale porta finestra con scivolo 
4A Piano Terra, aula 29 Ingresso laterale porta finestra con scivolo 
4B Piano -1, aula 18 Ingresso porta emergenza piano laboratori 
4C Piano -2 aula ping- pong Porta sicurezza palestra antistante aula magna 
5A Piano -1,aula 17 Ingresso porta emergenza piano laboratori 
5B Piano Terra, aula 31 Ingresso laterale porta finestra con scivolo 
5C  Piano -1, aula 14 Ingresso porta emergenza piano laboratori 

 

Genzano di Roma, 10/09/2020 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                Prof.ssa Stefania Ciarla 


