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Prot. 389 del 16 giugno 2020
All’Albo
Al personale tecnico amministrativo
Alla RSU
Ai docenti
Alla Consulta studentesca
CIRCOLARE
Oggetto: disposizione per l’ingresso in Istituto nel periodo di emergenza COVID-19
Ai sensi delle attuali disposizioni governative, con DD 9 giugno 2020 prot. 377, è consentito l’ingresso
in Istituto, esclusivamente per esami (esami di fine corso e tesi) e attività preparatorie ad essi.
All’interno dell’Istituto vanno scrupolosamente osservate le misure igienico-sanitarie previste e
indicate all’ingresso. Si raccomanda di mantenere le distanze di sicurezza (almeno 1 mt) e di non creare
assembramenti; si raccomanda altresì di limitare la presenza in Istituto alla sola lezione o esame, ovvero
per il solo tempo concesso per le attività autorizzate.
Durante lo svolgimento delle tesi non è consentita la presenza di persone estranee all’Istituto
(verificare la salvaguardia del carattere pubblico delle tesi). Eventuali deroghe possono essere disposte
dal Direttore, previa richiesta da parte dello studente laureando, limitatamente a una persona, che dovrà
rispettare le disposizioni previste per tutta la durata della permanenza in Istituto.
La mancata osservanza di quanto disposto sopra, comporterà il divieto di rimanere all’interno
dell’Istituto e l’applicazione di eventuali sanzioni previste.
L’ingresso in Istituto è comunque contingentato, sottoposto alla firma di un’apposita
autodichiarazione (per i minori a cura di un genitore) e regolato come segue:
1. Docenti
L’accesso in Istituto è concesso ai docenti per le lezioni programmate in vista di esami / tesi, previa
comunicazione entro 3 giorni prima al Direttore degli allievi ed eventuali collaboratori che saranno
presenti e il loro orario di arrivo, che deve essere rispettato scrupolosamente.
Eventuali modifiche degli ingressi vanno comunicate tempestivamente al Direttore, che ne darà
comunicazione agli uscieri.
Non è consentito l’ingresso agli uffici, che continuano a rispondere tramite mail oppure
telefonicamente tutti i giorni dalle 11 alle 12.
2. Studenti
L’accesso in Istituto è concesso agli allievi per le attività programmate (lezioni, esami e tesi), secondo
i giorni e gli orari che sono stati in precedenza comunicati dal docente di riferimento e autorizzati dal
Direttore.
Eventuali assenze vanno comunicate tempestivamente, al fine evitare spazi o tempi non utilizzati.
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Dopo la lezione, gli studenti sono pregati di uscire dall’aula e non creare assembramenti all’interno
dell’Istituto.
Agli studenti che devono sostenere esami nella sessione estiva 2020, limitatamente agli spazi
disponibili e fatta salva la priorità data alle lezioni e agli esami, è concessa la possibilità di studiare in
Istituto, previa richiesta inoltrata al direttore e sua autorizzazione.
La presenza di allievi in Istituto sarà comunicata agli uscieri.
Non è consentito l’ingresso agli uffici, che continuano a rispondere tramite mail oppure
telefonicamente tutti i giorni dalle 11 alle 12.
3. Personale tecnico amministrativo
L’accesso in Istituto del personale tecnico amministrativo è regolato come da disposizioni precedenti.
4. Personale esterno e fornitori
L’accesso dell’utenza esterna e dei fornitori sarà regolato e contingentato previa richiesta di motivato
appuntamento valutato e autorizzato dalla Direzione o dalla Direzione amministrativa.
Non è consentito l’ingresso agli uffici, che continuano a rispondere tramite mail oppure
telefonicamente tutti i giorni dalle 11 alle 12.
5. Accesso alla biblioteca / Prestito libri
L’accesso alla biblioteca è temporaneamente chiuso. Tuttavia, agli studenti che debbono sostenere
esami / tesi è concessa la possibilità di richiedere libri in prestito, purché non siano testi necessari durante
le prove d’esame. Il prestito va richiesto al Direttore che ne disporrà le modalità.
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