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Circ. n. 18 
 

Al Dsga 

 

A tutti i docenti; 

Alle collaboratrici della Dirigente 

Ai Docenti Referenti di Plesso 

Al personale ATA; 

Agli Atti. 

 
OGGETTO: Ingresso dei docenti ed accoglienza alunni. 
 
Si comunicano alcuni chiarimenti riguardo l’ingresso e l’orario dei docenti nei primi giorni e 
l’accoglienza degli alunni di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto. 
Si precisa che non è richiesto il controllo del Green Pass a genitori o alunni all’esterno dei plessi, e 
che i genitori, come tutti gli esterni, sono soggetti al controllo in caso di accesso all’interno dei 
plessi, che non è ordinariamente consentito e deve avvenire solo nei casi di necessità autorizzati 
dai Referenti di plesso. 
 

▪ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
I docenti accedono alla sede centrale dell’Istituto solo attraverso il cancello di via E. Rossi 
n° 13 (ingresso n°1), per permettere al personale Collaboratore Scolastico il controllo del 
Green Pass, ove richiesto. 
I docenti della succursale di via delle Pentole e di Pavana accedono attraverso l’ingresso 
principale, per le stesse motivazioni. 
Si precisa che è richiesto il controllo del Green Pass anche a tutti gli esterni, esclusi gli 
alunni, ad eccezione delle aree all’aperto. 
I collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare gli accessi all’Istituto presso i cancelli, ove 
presenti, e ad accogliere gli alunni, che saranno condotti all’interno dei vari plessi. 
Ad eccezione del primo giorno di scuola, in cui gli alunni saranno attesi dagli insegnanti ai 
cancelli (vedi circ. n° 12 e 13),  gli alunni, raggiunto l’interno degli edifici, potranno, in 
autonomia, raggiungere la propria aula, dove troveranno i docenti ad attenderli. 
Questi ultimi accertano che l’ingresso dai corridoi avvenga in modo ordinato e rispettando 
le misure di sicurezza imposte dal COVID-19 (distanziamento e uso della mascherina). 
 

▪ SCUOLA PRIMARIA 
I docenti possono accedere all’interno della sede di ciascun plesso dalla porta principale 
per permettere al personale Collaboratore Scolastico il controllo del Green Pass.  
I collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare gli accessi all’Istituto presso i cancelli, ove 
presenti, e ad accogliere gli alunni, che saranno condotti all’interno dei vari plessi dove 





troveranno i docenti ad attenderli. 
 

▪ SCUOLA INFANZIA 
I docenti possono accedere all’interno della sede di ciascun plesso dalla porta principale 
per permettere il controllo del Green Pass. 
Durante l’accoglienza degli alunni della scuola dell’Infanzia è richiesto il controllo del Green 
Pass a genitori o accompagnatori. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Sarah Calzolaro  

 
                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 


