
 

 

 

                                                         

 
 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “Antonio Maria Jaci” 
ad indirizzi AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING - TURISMO – CORSO SERALE 

Via C. Battisti n.88 – 98122 Messina – Tel. 0909488006 – Fax 090718522 

Cod. fisc. 80006100830 – e-mail metd04000x@istruzione.it – sito web www.jaci.edu.it 

 

Prot. N. __________   

 

Circ N° 149                                          Messina, 05/02/2021 

 

 Al Personale docente 

 Al Personale ATA     

 Alle Famiglie 

 Agli Alunni  

 Albo  

 ATTI 

                                                                       

OGGETTO: Ingresso- Uscite  Alunni- Docenti   

Di seguito si comunica il prospetto relativo agli ingressi e alle uscite degli alunni.  

 

I docenti dovranno attenersi agli ingressi e alle uscite ,segnalati dal piano, a seconda delle aule a cui 

sono diretti  e/o  in cui si trovano al termine del loro orario di servizio. 

   

Gli alunni useranno, esclusivamente, gli ingressi e le uscite  come di seguito indicato. 

E’ severamente vietato utilizzare ingressi e uscite diversi da quelli indicate. 

 

All’entrata  (ore 7.55- 8.05) e ,per gli alunni del corso serale, (ore 18.00) gli alunni useranno gli 

ingressi indicati e sosteranno in fila distanziata in attesa che venga controllata la temperatura.  

 

DA LUNEDI’ A VENERDI’ 

Al termine delle lezioni ci  saranno tre campane sfalsate (con qualche minuto di differenza) con le 

seguenti modalità : 

-Classi Prime e Seconde (AFM-TURISMO): suono prima campana ore 13:54 

-Classi terze (AFM- TURISMO) e Quarte (TURISMO  ) : suono seconda campana ore 13.57 

-Classi quarte (AFM) e Quinte  (AFM-TURISMO): suono terza campana ore 14.00 

 

MARTEDI’ 

-Classi Prime e Seconde (AFM-TURISMO): suono prima campana ore 15:54 

-Classi terze (AFM- TURISMO) e Quarte (TURISMO  ) : suono seconda campana ore 15.57 

-Classi quarte (AFM) e Quinte  (AFM-TURISMO): suono terza campana ore 16.00 

 

  Si ribadisce la necessità di rispettare il suono corrispondente alla classe  .  

Tali misure rientrano nelle precauzioni anti- covid e sono adottate per evitare qualsiasi possibilità di 

assembramento. 

Si confida nel senso di partecipazione e nel senso di responsabilità di tutti noi.   
                                                            

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 

Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 




