ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. E. GADDA”

Istruzione tecnica: Amministrazione, Finanza e Marketing - Grafica e Comunicazione
Istruzione Liceale: Liceo Linguistico - Liceo Scientifico

Paderno Dugnano, 11 settembre 2021
Circolare n. 29
Destinatari:

Personale docente (albo)
Personale docente preposto (con firma)
Personale ATA (Albo)
Personale ATA preposto
Studentesse e Studenti indirizzo AFM
Genitori – Responsabili indirizzo AFM
Sito Web

e p.c.

DS
DSGA
RSU e TAS
RLS
RSPP
ASPP
Presidenza CdI
Presidenza CG
Presidenza CS

Oggetto: Indicazioni nuova sede indirizzo AFM
Per l’anno scolastico 2021-2022 la nuova sede dell’Istituto Gadda, indirizzo AFM, è sita in Cusano Milanino, via
Pedretti ang. Via Mazzini.
Il numero telefonico diretto della nuova sede è: 02/03006842.
Gli studenti e le studentesse potranno accedere dal cancello di via Pedretti a partire dalle ore 07:35 e sostare
all’interno del cortile antistante alla scuola fino all’apertura della porta d’ingresso.
La porta d’ingresso verrà aperta 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
A tutti gli studenti verrà misurata la temperatura attraverso apposito termoscanner posto all’accoglienza.
Si invitano gli studente e le studentesse a procedere in modo ordinato e non creare assembranti lungo la scala
di accesso.
Sotto il porticato, lato destra, è presente uno spazio dedicato al parcheggio di cicli (sono state installate apposite
rastrelliere) e motocicli.
I motocicli dovranno essere condotti all’interno del cortile a motore spento.
Si ricorda che, come da regolamento, l’Istituto declina ogni responsabilità per danneggiamento o furto di cicli e
motocicli.
Il giorno lunedì 13 settembre le classi II, III, IV e V inizieranno le lezioni alle ore 08:05 (circ. n. 20).
Solo il giorno lunedì 13 settembre le classi prime inizieranno le lezioni alle ore 08:30 attendendo in cortile il
coordinatore di classe (circ. n. 19).
A tutto il personale scolastico e agli studenti e studentesse è vietata e inibita, tramite appositi dissuasori acustici
e visivi e barriere divisorie interne, la discesa al piano 0.
I collaboratori scolastici sorveglieranno il rispetto di tale divieto.
In attesa di assegnazione dell’appalto per il punto ristoro interno, gli studenti e le studentesse sono invitati a
portare la merenda da casa.
Per coloro che raggiungeranno la sede con i mezzi pubblici si rimanda alla circolare n.8 “Autolinea scolastica
Z195”.
Per coloro che raggiungeranno la sede con veicolo privato si ricorda che il giovedì la viabilità risulta modificata a
causa della presenza del mercato comunale in via Montegrappa.
Per le restanti regole si rimanda a quanto già previsto dal regolamento d’Istituto e dalle disposizioni anti Covid.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Ornella Campana
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993
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