
 

 

CIRCOLARE N. 7 
 

Rimini, 10/9/2021 
 
 

Agli alunni 
Ai genitori 

A tutto il personale scolastico 
e, p.c.,  

Al Dirigente Scolastico dell’IPSIA “Alberti”, dott.ssa Franca Berardi 
 
 
 

OGGETTO: Modalità d’ingresso e uscita degli alunni e utilizzo spazi esterni - Istruzioni operative 
 
 

Si informa che le disposizioni riguardanti le modalità d’ingresso e di uscita sono contenute 
nel cap. 3 del Disciplinare interno anticontagio Covid-19, reperibile al seguente link: 

 
https://www.ittsrimini.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Disciplinare-interno-anticontagio-

ITTS-2021-22.pdf 
 
L’assegnazione alle classi degli ingressi/uscite (da utilizzare solo all’inizio ed al termine delle 

lezioni; per gli spostamenti fra plessi durante le lezioni si farà ricorso alle porte di accesso principali) 
e dei settori dell’area di pertinenza esterna della scuola (da utilizzare per la sosta temporanea prima 
dell’ingresso e per lo svolgimento dell’intervallo all’aperto, qualora il docente decidesse in tal senso) 
è riportata nelle tabelle e planimetrie allegate al presente documento. 

Si coglie l’occasione per rammentare alcune importanti norme di sicurezza che riguardano 
l’utilizzo delle aree esterne: 

• è vietato fumare sia all’interno dell’edificio scolastico che nelle aree esterne;  

• tutti i veicoli circolanti devono procedere a passo d’uomo in ragione di possibili interferenze 
con il traffico pedonale;  

• l’utilizzo delle scale esterne è riservato ai soli casi di emergenza, fatte salve le disposizioni 
del Disciplinare interno anticontagio per le modalità di ingresso/uscita e di svolgimento 
dell’intervallo; 

• è vietato parcheggiare davanti alle uscite ed alle scale di emergenza;  

• è vietato parcheggiare in prossimità degli ingressi carrabili per non rendere intralcio alla 
circolazione e all’accesso dei mezzi di soccorso;  

• è vietato parcheggiare biciclette, ciclomotori e motocicli sui marciapiedi, sotto i portici o 
nei parcheggi previsti per le autovetture; si invita ad utilizzare gli spazi appositamente 
previsti per questi mezzi di trasporto.  
Inoltre, nella sede “Belluzzi”:  

https://www.ittsrimini.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Disciplinare-interno-anticontagio-ITTS-2021-22.pdf
https://www.ittsrimini.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Disciplinare-interno-anticontagio-ITTS-2021-22.pdf


 

 

• è vietato parcheggiare ciclomotori e motocicli nel parcheggio con accesso da via Agnesi 
poiché quest’area è destinata esclusivamente alle autovetture, come indicato da apposita 
segnaletica; è consentito parcheggiarli nell’area appositamente destinata localizzata in 
prossimità del muro esterno della palestra con accesso da via Colonna;  

• è vietato parcheggiare autovetture in corrispondenza dello spazio di manovra dei posti auto 
accessibili da via Colonna, rispettando l’apposita segnaletica che indica il divieto di sosta;  

• è vietato parcheggiare sui grigliati a pavimento posizionati lungo il perimetro del fabbricato, 
anche qualora l’assenza delle catene li renda accessibili;  

• si invita a prestare attenzione alla presenza di avvallamenti e rilievi nella pavimentazione. 

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal 
regolamento disciplinare vigente in Istituto e/o di quelle previste dalla legge. Si auspica la fattiva 
collaborazione di tutti. 

 
L’ASPP-REFERENTE COVID 

Prof. Mauro Arcangeli 
 

 
Allegati 

1. Tabella assegnazione varchi-settori alle classi sede “da Vinci” (DV)  
2. Tabella assegnazione varchi-settori alle classi sede “Belluzzi” (B)  
3. Planimetria sede “da Vinci” (DV)  
4. Planimetria sede “Belluzzi” (B) 


