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Livorno, 8 settembre 2020 
 
 
 
 
OGGETTO: ORARIO PROVVISORIO E DISPOSIZIONI SULL’ACCESSO AGLI EDIFICI PER LE LEZIONI 
 
 
 
Buongiorno,  
 
con la presente si comunica l’orario provvisorio delle lezioni, valido per la prima settimana, 
secondo il seguente calendario:  
 
 

- Plessi di via Tozzetti e di viale Carducci (Ex Pirelli): dal giorno 14 settembre al 18 settembre 
(chiusura anticipata a causa elezioni); 

- Plessi via Veneto (Ex Gamerra) e Villa Corridi: dal giorno 14 settembre al 19 settembre  
 
Per ogni plesso si forniscono, nelle tabelle riportate di seguito, gli orari di entrata/uscita e il punto 
di accesso all’edificio. Tale punto di accesso è visibile anche sulla mappa visibile nelle pagine 
successive. 
 
Si ricorda che per evitare assembramenti gli alunni devono presentarsi nei punti di accesso 
associati alla rispettiva classe esclusivamente all’orario indicato.  Si ricorda inoltre che: 
 

- Gli alunni devono presentarsi muniti di mascherina chirurgica da indossare già prima 
dell’entrata nell’edificio scolastico.  

- Sono vietati gli assembramenti, anche nei parchi e nei cortili della scuola (pertinenze) ed è 
prescritto il metro di distanziamento l’uno dall’altro; 
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- I genitori sotto la loro responsabilità misurano la temperatura corporea agli alunni prima 
di mandarli a scuola e se accusano sintomi compatibili con COVID-19 (tosse, febbre, dolori 
articolari) o una temperatura superiore a 37.5° li tratterranno a casa e contattano il medico 
di base o il pediatra.  

- Gli alunni delle classi prime potranno uscire in autonomia esclusivamente nel caso sia stato 
compilato e consegnato in segreteria il relativo modulo. In caso contrario i genitori/tutori 
degli alunni si presenteranno personalmente all’ingresso della scuola nell’orario indicato ed 
evitando gli assembramenti. 

 
 
 
 
 
 

Il dirigente scolastico 
                                                                                                                    Rino Bucci 

 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 



CLASSE Accesso alla pertinenza ACCESSO all’edificio Orario di ENTRATA Orario di USCITA

CLASSE Accesso alla pertinenza ACCESSO all’edificio Orario di ENTRATA Orario di USCITA





Ingressi Via Veneto Gamerra Lunedì 14 settembre Martedì 15 settembre

CLASSE ACCESSO all’edificio Orario di ENTRATA Orario di USCITA

Ingressi Via Veneto Gamerra da Mercoledì 16 a Sabato 19 settembre

CLASSE ACCESSO all’edificio Orario di ENTRATA Orario di USCITA





CLASSE ACCESSO al cortile ACCESSO all’edificio Orario di ENTRATA Orario di USCITA

CLASSE ACCESSO al cortile ACCESSO all’edificio Orario di ENTRATA Orario di USCITA





CLASSE ACCESSO all’edificio Orario di ENTRATA Orario di USCITA

CLASSE ACCESSO all’edificio Orario di ENTRATA Orario di USCITA




