Ministero dell’Istruzione
Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Paolina Secco Suardo”
Liceo delle Scienze Umane –Liceo Musicale
Circ. n° 288
Bergamo, 19 Luglio 2021

A tutti i Genitori
A tutti gli Studenti
E p.c a tutti i Docenti
e a tutto il Personale non docente
All’Albo
Ogg.: Avvio a.s. 2021-22 – aspetti organizzativi
Seppur in largo anticipo rispetto alla ripresa delle attività didattiche, invio a tutte le componenti
della nostra comunità scolastica le indicazioni utili e funzionali alla gestione ordinata e responsabile
del ritorno a scuola dei nostri studenti (i genitori degli alunni delle classi prime ricevono la presente
direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica, visto che ancora non accedono al Registro
Elettronico).
Innanzitutto, come premessa, va subito acquisito il dato relativo alla continuazione degli ingressi
scaglionati. La Conferenza Provinciale Permanente, tavolo di coordinamento per la definizione del
raccordo tra gli orari di ingresso e uscita degli studenti delle Scuole del II Ciclo e gli orari dei servizi
di Trasporto Pubblico Locale, visto il vincolo della capienza dei mezzi non oltre l’80%, utile alla
mobilità generale, quindi non solo studentesca, ha convenuto sulla necessità di mantenere due
fasce di ingresso e tre di uscita.
Successivamente si è svolto un incontro tra le scuole superiori e il Direttore dell’Agenzia Trasporto
Pubblico Locale, nel corso del quale è stata decisa la percentuale di studenti in ingresso nelle 2
fasce: 2/3 alle ore 8.00 e 1/3 alle ore 10.00.
Sulla base di questa indicazione abbiamo messo a punto il sistema organizzativo adottato dal nostro
Istituto per il prossimo anno scolastico e che rappresentiamo nella tabella che segue.
TABELLA INGRESSI/USCITE SCIENZE UMANE
LUNEDì

MARTEDì

MERCOLEDì

GIOVEDì

VENERDì

SABATO

08:00 QUINTE PRIME QUARTE

QUINTE TERZE SECONDE

QUINTE PRIME QUARTE

QUINTE TERZE SECONDE

QUINTE PRIME QUARTE

QUINTE TERZE SECONDE

10:00 TERZE SECONDE

PRIME QUARTE

TERZE SECONDE

PRIME QUARTE

TERZE SECONDE

PRIME QUARTE

13:00 QUINTE PRIME

QUINTE SECONDE

QUINTE PRIME

QUINTE SECONDE

QUINTE PRIME

QUINTE SECONDE

14:00 TERZE QUARTE SECONDE

TERZE PRIME QUARTE

TERZE QUARTE SECONDE

TERZE PRIME QUARTE

TERZE QUARTE SECONDE

TERZE PRIME QUARTE

12:00

TABELLA INGRESSI/USCITE MUSICALE
LUNEDì

MARTEDì

MERCOLEDì

08:00 TUTTE LE CLASSI

TUTTE LE CLASSI

TUTTE LE CLASSI

12:00

PRIME

SECONDE

13:00 TUTTE LE CLASSI

2-3-4-5

1-3-4-5
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GIOVEDì

VENERDì

SABATO

TUTTE LE CLASSI

TUTTE LE CLASSI

TUTTE LE CLASSI

TUTTE LE CLASSI

TUTTE LE CLASSI

TUTTE LE CLASSI
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Per quanto riguarda i PUNTI DI ACCESSO ALLA SCUOLA, sia in Sede che in Succursale, sono diversi (4
in sede e due in succursale) e la pianta allegata vi dà l’indicazione precisa, per quanto riguarda la
Sede, di CHI ENTRA E DA DOVE.
Relativamente alla sede dell’Istituto, è con particolare soddisfazione che vi comunico che è stata
finalmente RECINTATA l’area verde così da mettere in sicurezza, da tutti i punti di vista, l’intero
edificio della sede. Questo comporta una piccola variazione nell’ingresso contrassegnato dal
“bollino rosso”, ingresso che viene spostato da Via Taramelli all’entrata dal nuovo cancellone di
ingresso in corrispondenza dell’attraversamento pedonale dal Piazzale degli Alpini.
Riepilogo la pianta con gli ingressi nello schema che segue.
VIA PASCOLI

VIA TARAMELLI

A
C
C
E
S
S
O
P
A
R
C
H
E
G
G
I
O

VIA A. MAJ

INGRESSO DA VIA PASCOLI ➔ le due classi del Piano Terra : T01 - 2A
T02 - 4B
tutte le classi del 1 Piano, lato ovest (cioè lato sinistro) :
101
102
103
104
105
106
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5H
4Y
5B
3A
2I
1I

107
108
109
110
111
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2D
2F
2X
5Y
1H
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INGRESSO SCALA ANTINCENDIO ➔ tutte le classi del 1 Piano, lato est (lato destro)
(area di attesa indicata in verde sulla
pianta allegata)

112
113
114
115
116
117

1B
1F
3D
4I
5I
2Y

INGRESSO da attraversamento ➔ tutte le classi del 3 Piano
pedonale
303 5X
304 5D
305 5G
306 3G
307 4A
310 1G
311 1A
INGRESSO PRINCIPALE (RAMPE VIA A. MAJ) ➔ tutte le classi del 2 Piano
All’interno le classi si dividono: scala sinistra per accedere all’alla sinistra del piano e scala destra per l’ala destra
L’Area di attesa esterna sarà ancora quella dello scorso anno, una porzione del porticato contrassegnata da specifica
cartellonistica per i due gruppi di studenti (ala ovest e ala est).

ALA SX
201 1X
202 4X
203 3I
204 4D
205 2D
206 2G
207 3F
208 3Y
218 1D

ALA DX
210 4G
211 1Y
212 5A
213 3B
214 5F
215 4F
216 3X

SUCCURSALE VIA CALVI
Le classi del 2 Piano accedono dall’ingresso principale:
201 5C

202 1C

203 1E

204 3C

205 4C

206 3E

Le classi del 1 Piano accedono dal passaggio carrabile che conduce al parcheggio della scuola,
seguendo l’apposito tracciato segnato, fino alla scala antincendio.
101 4E

102 2E
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103 5E

104 2C
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Le USCITE, per tutti, avverranno dai punti di accesso in entrata.
In tutti gli ingressi (sia sede che succursale) rimarranno i corridoi di invito ordinato e incolonnato
(“fila indiana”, quindi 1 per volta) all’accesso a scuola. Tutti gli studenti sono invitati a seguire
questa modalità, senza accalcarsi, senza fretta e senza inutili e pericolosi assembramenti.
Nel ricordare che le principali misure di sicurezza (mascherina, distanziamento, uso frequente di gel
igienizzante per le mani, interdizione della libera circolazione in Istituto) continueranno ad essere
vigenti, colgo, infine, l’occasione per invitare studenti e genitori ad aderire alla campagna vaccinale
12-19, avviata a Giugno in Regione Lombardia e la cui prenotazione è possibile accedendo al
seguente indirizzo: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid
Regione Lombardia ci ha peraltro anticipato, con specifica comunicazione ufficiale, che a partire dal
23 agosto prossimo sarà avviata e implementata un’azione mirata proprio per favorire la
vaccinazione degli studenti della fascia di età 12-19 anni, corredata da una dedicata campagna
informativa.
E’ inutile forse ribadirlo, ma è solo attraverso il vaccino che riusciremo a tornare al più presto alla
normalità, condizione, al momento, non ipotizzabile, ancorchè auspicabile, per il primo periodo del
prossimo anno scolastico, a meno che i nostri studenti non comincino l’anno in larghissima
maggioranza coperti da vaccinazione.
Per il momento è tutto.
Una buona estate ed un cordialissimo saluto a tutti.

Il Dirigente Scolastico
Luciano Mastrorocco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/1993
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