
 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

Circolare n. 567 del 24/08/2021 

 

 

         AGLI ALUNNI 

               ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

A TUTTO IL PERSONALE ATA  

 

 

Oggetto: inizio attività didattiche mercoledì 15 settembre, ingressi scaglionati , accessi 

differenziati e ingresso classi prime  

 

 

INGRESSI SCAGLIONATI  E ACCESSI DIFFERENZIATI  

 

L’orario scolastico provvisorio per la prima settimana di lezione, dal 15 al 24 settembre,  che verrà 

ripubblicato nella prossima settimana prevederà : 

• 4 frazioni orarie, senza intervallo,  

• due ingressi scaglionati alle ore 8.00 e 8.50  e due uscite scaglionate alle ore 11.20 e 12.10 al 

fine di evitare assembramenti. 

 

Si raccomanda di prendere visione degli ingressi ai due plessi dell’istituto ( all. 1 e 2) , relativi ad 

ogni classe, dettagliatamente descritti nella comunicazione,   presente  nella homepage del sito e qui 

allegata.  

 

In particolare  sono stati previsti  5 ingressi per la sede di via Bonistallo  e 3 ingressi per la sede di 

via Fabiani. 

 

Si allegano anche  le planimetrie ( all.3 e 4)  con l’ubicazione delle classi, al fine di rendere 

l’accesso il più agevole possibile . 

 

Gli alunni saranno tenuti a rispettare rigorosamente le indicazioni allegate per l’ingresso 

all’istituto. 

 

 

INGRESSO  E ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 

 

Per quanto riguarda le classi prime e il loro inizio delle attività didattiche, il giorno lunedì 15 

settembre p.v., secondo la seguente scansione :  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

ENRICO FERMI 

Via Bonistallo, 73 50053 EMPOLI FI 

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665 

Codice Fiscale 82004810485 

  



 

Classi prime via Bonistallo: 

 

1Atur + 1Ctur + 1Tod + 1° odonto : ingresso ore 8.50 -  uscita ore 11.20 

 

1Eafm + 1Fafm + 1Gafm + 1H afm + 1Lafm: ingresso ore 9.20 – uscita ore 12.10 

 

Classi prime via Fabiani: 

 

1Rsss + 1Uest +1Qest : ingresso ore 8.50 -  uscita ore 11.20 

 

1Vparr + 1P parr: ingresso ore 9.20 – uscita ore 12.10 

 

I docenti in servizio alla seconda ora nelle classi prime accoglieranno gli alunni nei cortili di 

ingresso dei due plessi, muniti di mascherine e tenendo la distanza di sicurezza personale necessaria 

e li accompagneranno nelle loro aule.   

I docenti coinvolti dovranno richiedere alla segreteria didattica, in tempo utile, il poster, 

appositamente preparato, per l’accoglienza degli alunni. 

 

 

In occasione del primo giorno di scuola i genitori degli allievi non avranno accesso ai cortile 

dei due istituti.  

 

 

  

 

 

Firmato   

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           (Dott. Gaetano Gianfranco  FLAVIANO) 

 

 

Allegati: 

 

1) Ingressi via Bonistallo 

2) Ingressi via Fabiani 

3) Planimetria dislocazione classi via Fabiani 

4) Planimetria dislocazione classi via Bonistallo 


