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Circ. n. 16 

   Desenzano del Garda, 10/09/2021 

 
 

 
Agli studenti e alle studentesse 

delle classi prime 

dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Agli atti 

Al sito web 
 

 

 
Oggetto: Accoglienza classi prime – lunedì 13 settembre 2021. 

 
 

 

Con la presente si comunica che lunedì 13 settembre p.v. gli alunni delle classi prime 

saranno accolti dalla Dirigente scolastica e dai docenti in orario, secondo l’organizzazione 

prevista dalla circolare n. 11. 

Gli studenti di ogni classe saranno chiamati per nome dai docenti in orario e saranno 

accompagnati nelle rispettive classi, dove svolgeranno le attività di accoglienza.  

Si chiede agli studenti di non arrivare con largo anticipo, per evitare assembramenti.  

I motorini e le biciclette dovranno essere parcheggiati nell’apposito spazio riservato di via 

Giotto. Si raccomanda pertanto, anche per ragioni di sicurezza, di utilizzare in modo corretto 

gli spazi destinati ai parcheggi in base alla loro destinazione (non si devono parcheggiare i 

ciclomotori negli spazi destinati alle auto). 

Si precisa, inoltre, che nella giornata di lunedì 13 settembre, l’ingresso degli studenti sarà da 

via Giotto mentre l’uscita seguirà la seguente organizzazione 

• le classi poste al piano superiore usciranno da via Giotto, mentre  

• le classi del piano inferiore usciranno da via Michelangelo. 

 

L’ingresso è consentito solo agli studenti con mascherina chirurgica, che dovrà essere 

indossata per tutta la permanenza all’interno dell’Istituto, anche in classe e nonostante il 

distanziamento di almeno un metro in situazione statica, accompagnata dalla frequente 

igienizzazione delle mani. 

 

Si ricordano le ulteriori disposizioni imperative: 

•  obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o di altri 

sintomi simil-influenzali e obbligo di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria; 
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•  divieto di accedere o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo stabilite dalle Autorità sanitarie 

competenti: soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 

37,5°; provenienza da zone a rischio, etc. 

 

Consapevole che l’obiettivo di quest’anno è mantenere la didattica in presenza, auspico la 

massima collaborazione e responsabilità da parte di tutti. 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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