
ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE
“ERNESTO BALDUCCI”

VIA ARETINA, 78A –  50065 PONTASSIEVE (FI)
TEL. 055 8316806     FAX 055 8316809

EMAIL : FIIS00800G@ISTRUZIONE.IT - PEC : FIIS00800G@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.istitutobalducci.gov.it

CODICE FISCALE : 94052770487 | CODICE UNIVOCO: UF7R2C

Circ. n. 05 A tutto il personale
Alle famiglie
Agli studenti
Al Responsabile SPP

prof. Vincenzo Passarello
All’Albo on line

 
Oggetto: organizzazione percorsi di ingresso in relazione all’emergenza COVID 19;
indicazioni sull’organizzazione dei primi giorni di scuola.
 
Si portano all’attenzione di personale, studenti e famiglie le azioni programmate dalla scuola allo
scopo di consentire una ripresa della attività didattiche in modo ordinato e, per quanto possibile,
sicuro, nell’ottica di prevenire e ridurre il rischio di diffusione del contagio da COVID 19; ciò in
particolare in relazione ai seguenti aspetti:

● le modalità di ingresso degli alunni;
● i percorsi per l’accesso agli edifici e alle classi.

Classi Aula Dove si trovano
le aule Percorso di accesso Colore

2CSU 8

Sede centrale
primo piano

Cancello vicino alla presidenza →
portineria centrale (URP) → scale a
destra dell’ingresso

LILLA

5ATE 15

2BTE 11

4ATE 13

3ATE 9

1ATE 16

4BTE 33
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Classi Aula Dove si trovano
le aule Percorso di accesso Colore

4BTT 41

Sede centrale
piano terreno

Cancello vicino alla presidenza →
ingresso presso la sala docenti →
corridoio a destra dell’ingresso

GIALLO CHIARO

3BTT 43

4CTT 92

5ATT 45

5BTT 48

Classi Aula Dove si trovano le
aule Percorso di accesso Colore

3ASU 23

Sede centrale
piano primo

Piazzale tra la palestra e la sede
centrale → scale esterne poste di
fronte all’ingresso della palestra

ROSSO

4ASU 3

5ASU 1

2ATT 21

1ASU 7

2ASU 5

1BTE 19

Classi Aula Dove si trovano le
aule Percorso di accesso Colore

3BTE 17

Sede centrale
piano terreno

Piazzale tra la palestra e la sede
centrale → porta a vetri al piano terra
posta di fronte all’ingresso della
palestra

CELESTE

4ATT 25

3ATT 26

5BTE 27

1ATT 24

2ATTE 18

4CTE 20

1BTT 22
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Classi Aula Dove si trovano le
aule Percorso di accesso Colore

4BS 98

Plesso nuovo
piano primo

Cancello vicino alla presidenza →
giardino di Urania → scala esterna
di colore arancione

ARANCIONE
5CS 99

5AS 100

5BS 101

Classi Aula Dove si trovano le
aule Percorso di accesso Colore

3AS 94

Plesso nuovo
piano terreno

Cancello vicino alla presidenza →
giardino di Urania → ingresso
principale plesso nuovo (piano terra)

AZZURRO
3BS 95

3CS 96

4AS 97

Classi Aula Dove si trovano le
aule Percorso di accesso Colore

2AS 61

Edificio liceo (già
plesso nuovo) piano
primo

Cancello vicino alla presidenza →
giardino di Urania → piazzale tra la
sede centrale e l’edificio del liceo
→ porta n. 01

VERDE SCURO

1BS 58

1CS 59

1AS 57

2CS 60

4CS 62
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Classi Aula Dove si trovano le
aule Percorso di accesso Colore

1BSU 51

Edificio liceo (già
plesso nuovo) piano
terreno

Piazzale tra la palestra e la sede
centrale → camminamento esterno
di fianco all’auditorium →
piazzale tra la sede centrale e
l’edificio del liceo → porta n. 02

GIALLO
INTENSO

2BSU 52

3BSU 53

4BSU 54

5BSU 55

2BS 56

Tutti, studenti, famiglie e personale sono invitati a rispettare e far rispettare (per quanto di propria
competenza) le ormai ben note precauzioni circa il distanziamento, l’uso delle mascherine,
l’igiene respiratoria e l’igienizzazione delle mani. Personale e visitatori esterni sono inoltre tenuti
a rispettare le recenti norme sul Green pass (vedi precedenti circolari n. 01 del 01/09
https://tinyurl.com/4rt4bany e n. 04 del 13/09/21 https://tinyurl.com/j547s62w). Si ricorda che, in
caso di sintomi COVID gli alunni dovranno rimanere a casa o, se questi si manifestano nel corso
delle attività, essere tempestivamente presi in consegna dai genitori o loro delegati.

Infine, si sottolinea che di norma durante tutta la mattinata NON è consentito agli studenti lasciare
il proprio plesso di assegnazione per recarsi negli altri edifici, neppure durante l’intervallo.

Con l’occasione si richiamano alcune indicazioni sull’organizzazione dei primi giorni di scuola:

● Il giorno 15/09 le classi prime di tutti gli indirizzi entrano alle ore 9:10 e terminano le
lezioni alle ore 12:10;

● Tutte le altre classi entrano alle 8:10 e terminano le lezioni alle ore 12:10;
● Dal 16/9 al 18/9 tutte le classi entrano alle ore 8:10;
● Il servizio di distribuzione panini sarà attivo dal 16/09 con le consuete modalità (ogni

classe ordina su apposito modulo entro le 09.30; ritiro dei panini da parte di un solo
incaricato per classe all’inizio della ricreazione, in due punti prestabiliti - uno nella sede
centrale e uno nell’edificio del liceo).

Infine, si ricorda che l’orario delle lezioni dei primi giorni è stato pubblicato sulla bacheca del sito
internet della scuola (link diretto: https://tinyurl.com/tdxrc66d) .

Firenze, 14 settembre 2021 Il Dirigente Scolastico
prof. Renato Giroldini

                                                                                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
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