LICEO STATALE “MORANDO MORANDI”
Via Digione n. 20/1 - 41034 Finale Emilia (Modena)
tel. 0535/90814 – 0535/780427- fax 0535/91367 - Codice Fiscale: 82002910360
e-mail segreteria@liceomorandi.it – p.e.c. mops04000l@pec.istruzione.it
sito web www.liceomorandi.gov.it – Codice meccanografico MOPS04000L

Com. n. 41

Finale Emilia, 29/09/2020

Via registro elettronico

Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale
Al Sito Web

Copia cartacea in portineria

OGGETTO: Percorsi di ingresso e uscita durante gli interventi di pavimentazione
Si comunica che a partire da Mercoledì 30 Settembre l’area cortiliva retrostante la sede storica
del Morandi sarà impegnata da lavori di pavimentazione, finalizzati all’ampliamento del
marciapiede già esistente. Pertanto, non sarà possibile accedere allo stabile dai due ingressi
interessati, cioè l’ingresso 3 (porticina sul retro) e 4 (scala di emergenza).
Si rende quindi necessario ridefinire i percorsi di ingresso degli studenti collocati nelle seguenti
aule:
GRUPPO 6: aule 24, 25, 26, 43, 44, 45
GRUPPO 7: aule 64, 65, 66, 67, 68, 69.
Gli studenti accederanno dall’ingresso 1 (entrata principale, porta di sinistra, e raggiungeranno il
proprio piano attraverso la scala 1 (posta di fronte all’ingresso). Lo stesso percorso sarà seguito
per l’uscita.
In modo analogo, sono ridefiniti gli spazi in cui le classi interessate trascorreranno l’intervallo,
riportati nello schema allegato.
Al fine di evitare assembramento presso i varchi di ingresso e lungo scale e corridoi interni, si
chiede a tutti gli studenti di tutte le classi di recarsi nella propria aula quanto prima possibile, a
partire dalle ore 7:50, senza attendere nel piazzale il suono della campanella che segna l’inizio
delle attività. All’interno dell’edificio la sorveglianza sarà assicurata dai collaboratori scolastici e da
alcuni insegnanti appositamente designati.
I docenti in assistenza sulle classi alla quinta ora, sono invitati, al termine delle attività, ad
accompagnare gli studenti almeno fino all’atrio del piano terra, per evitare l’affollamento
eccessivo delle vie di esodo e garantire il rispetto delle misure di contenimento del contagio
(evitare i contatti, indossare la mascherina).
La presente variazione alle procedure di ingresso rimarrà in vigore fino a nuova comunicazione.
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ZONE DI PERTINENZA DELLE CLASSI PER L’INTERVALLO DURANTE I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE

