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Oggetto: osservanza delle planimetrie di entrata e uscita degli studenti e delle studentesse
Si fa presente che la Commissione sicurezza ha lavorato alacremente alla organizzazione per
accogliere studenti e studentesse nel rispetto delle norme di sicurezza.
L’Its M. Buonarroti in relazione alle situazioni di pericolo, venutesi a creare con la diffusione del
COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus e delle varianti.
Nella necessità di tutelare la salute pubblica, si precisa che a partire da giovedì 9 dicembre 2021
non saranno più tollerate inosservanze in riferimento alle aule assegnate, ai varchi di ingresso in
entrata e in uscita, come fissate dalle allegate planimetrie.
Ciascuno, per il proprio ambito di competenza e per senso di responsabilità collettiva, è tenuto a
vigilare con rigore sul rispetto dei percorsi definiti per gli studenti e le studentesse al fine di evitare
assembramenti e garantire il necessario distanziamento.
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