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Circolare n.18 - 2020/2021  

Lissone, 12 settembre 2020  

Agli Studenti e loro Famiglie 
Ai    Docenti 
Al    Personale ATA 
All’  Albo di Istituto e sito web 
 

ACCESSO SUCCURSALE viale Martiri della libertà – Servizi Commerciali 

 
Agli studenti di SERVIZI COMMERCIALI (SC e SCP) che seguiranno le lezioni in succursale si 

raccomanda di:  

- Attenersi scrupolosamente al regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021 

adottato dal nostro Istituto (reperibile sul sito www.meroni.edu.it); 

-  Indossare la mascherina chirurgica e mantenere la distanza fisica interpersonale di 

almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; 

- Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone secondo le 

buone prassi suggerite dagli organi competenti;  

- Rispettare le modalità generali di ingresso nei locali della scuola tenendo presente la 

suddivisione delle aree e degli spazi;  

- Accedere alla succursale dal piazzale antistante la scuola seguendo i percorsi 

riservati agli studenti dell’Istituto Meroni, indossando la mascherina e mantenendo il 

distanziamento; 

- Raggiungere le aule e, al termine delle lezioni, uscire dalle stesse seguendo i percorsi 

segnati sul pavimento e le indicazioni dei cartelli, indossando la mascherina e 

mantenendo il distanziamento. 

- Ricordo  l’obbligo  di  presenza  in  aula  cinque  minuti  prima  del  suono  della  

campana  

Si ricorda infine che all’interno del plesso vigono le stesse regole della sede centrale.   

 
 

       Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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