
 
 

 

prot. N°    6818/02                                                                                                            
Cassano allo Ionio,     17/09/2021 

 
REGOLAMENTO ENTRATA ED USCITA GIORNALIERA DEGLI STUDENTI 

DALL’ISTITUTO 

 

Il Collegio dei docenti, tenutosi il 17   Settembre 2021, in modalità telematica, 

nel pieno rispetto della normativa anticovid, dopo aver esaminato le proposte 

indicate dalla Commissione regolamento d’Istituto, ha così deliberato: 

 

ENTRATA SEDE CENTRALE 

 

- Alle ore  08.30  entreranno a scuola gli studenti di tutti gli indirizzi, tranne 

quelli dell’IPSEOA che entreranno alle 8.00,  utilizzando i seguenti ingressi: 

- Indirizzo A.F.M. attraverso l’ingresso situato a destra del cortile 

raggiungibile dal cancello principale dell’Istituto; 

- Indirizzo M.A.T. attraverso la scala di emergenza n.1 raggiungibile dal 

cancello principale dell’istituto; 

- Indirizzo S.S.S. attraverso la scala di emergenza n.2 raggiungibile dal 

cancello secondario dell’Istituto; 

- E’ previsto l’accesso al parcheggio interno della scuola al personale 

scolastico con auto e agli alunni solo  con moto entro le ore 8.15. 

- Il percorso da seguire dovrà essere quello indicato dalla segnaletica 

ANTICOVID. 

- Per coloro che arriveranno in ritardo, l’accesso, se giustificato, sarà 

consentito al termine dell’entrata degli studenti di tutti gli indirizzi, 

massimo fino alle ore 8.40, oltre tale orario l’entrata sarà consentita solo se 

accompagnati dai genitori. 

- Un collaboratore scolastico provvederà ad accompagnare lo studente  in 

ritardo dal docente addetto alle giustificazioni. 

- Alle ore 8.40 si provvederà alla chiusura dei cancelli di accesso all’Istituto. 

 

 

ENTRATA LICEI 

 

- Indirizzo Liceo Scientifico entra dall’atrio principale, accedono dalle scale 

interne al secondo piano; 

- Indirizzo Liceo classico entra dal cancello posteriore;  

- Il percorso da seguire dovrà essere quello indicato dalla segnaletica 

ANTICOVID. 

- Per coloro che arriveranno in ritardo, l’accesso, se giustificato, sarà 

consentito al termine dell’entrata degli studenti di tutti gli indirizzi, 

massimo fino alle ore 8.40, oltre tale orario l’entrata sarà consentita solo se 

accompagnati dai genitori. 

- Un collaboratore scolastico provvederà ad accompagnare lo studente  in 

ritardo dal docente addetto alle giustificazioni. 

- Alle ore 8.40 si provvederà alla chiusura dei cancelli di accesso all’Istituto. 

 



 
 

ENTRATA IPSEOA 

- Ingresso Principale  

- Il percorso da seguire dovrà essere quello indicato dalla segnaletica 

ANTICOVID. 

- Per coloro che arriveranno in ritardo, l’accesso, se giustificato, sarà 

consentito al termine dell’entrata degli studenti di tutti gli indirizzi, 

massimo fino alle ore 8.10, oltre tale orario l’entrata sarà consentita solo se 

accompagnati dai genitori. 

- Un collaboratore scolastico provvederà ad accompagnare lo studente  in 

ritardo dal docente addetto alle giustificazioni. 

- Alle ore 8.10 si provvederà alla chiusura dei cancelli di accesso all’Istituto. 

 

 

 

USCITA GIORNALIERA DEGLI STUDENTI AL TERMINE DELLE 

LEZIONI 

 

USCITA SEDE CENTRALE 

 

- Alla fine delle lezioni usciranno gli alunni di tutti gli indirizzi, utilizzando i 

seguenti percorsi: 

 

- Indirizzo A.F.M. attraverso la scala di emergenza n.1 e il cancello 

dell’entrata principale dell’istituto. 

 

- Indirizzo M.A.T. attraverso la scala di emergenza n.1 e il cancello 

dell’entrata principale dell’Istituto. 

 

- Indirizzo S.S.S. attraverso la scala di emergenza n.2 e il cancello dell’entrata 

secondaria dell’Istituto. 

 

                   USCITA GIORNALIERA LICEI 

 

- Indirizzo Liceo Scientifico esce dall’atrio principale;   

- Indirizzo Liceo classico esce dal cancello posteriore. 

 

 

USCITA GIORNALIERA IPSEOA  

 

- Indirizzo IPSEOA escono dalle scale di emergenza. 

 

Delibera n.2 del Collegio dei Docenti del 17/09/2021. 

 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Liporace 
                                                                                                                                                (Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


