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Circolare n. 59 

OGGETTO: Rilevazione fasce orarie di ingresso e uscita 

Tenuto conto dell’attuale contesto di emergenza legata al Covid

Tavolo regionale coordinato dall’USR Sicilia per l’avvio dell’a.s. 2020

rilevare due tipologie di informazioni al fine di consentire un’organizzazione che permetta, in 

regime ordinario, la massima partecipazione degli studenti alla didattica in presenza. 

premessa, la presente rilevazione è finalizzata a raccogliere i seguenti dati

- orari di ingresso e uscita degli studenti;

- principali mezzi pubblici utilizzati dagli studenti per le tratte casa

La raccolta dei suddetti dati, che verranno messi anche a disposizione di tutti gli Enti 

coinvolti nel sistema di trasporto pubblico, h

sistema dei trasporti, al fine di evitare un sovraffollamento dei mezzi pubblici ottimizzandone l’uso 

e favorendo, così, le misure di contenimento dei contagi da COVID

La rilevazione dei dati sarà effettuata attraverso un modulo Google e il link sarà inviato 

all’ indirizzo email istituzionale ad ogni 

di lunedì 9 novembre p.v. 

I docenti del terzo modulo

nell’orario suddetto consentendo l

registro elettronico. 
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Rilevazione fasce orarie di ingresso e uscita e trasporti pubblici.

Tenuto conto dell’attuale contesto di emergenza legata al Covid-19 e delle valutazioni del 

regionale coordinato dall’USR Sicilia per l’avvio dell’a.s. 2020-2021, si rende necessario 

tipologie di informazioni al fine di consentire un’organizzazione che permetta, in 

la massima partecipazione degli studenti alla didattica in presenza. 

premessa, la presente rilevazione è finalizzata a raccogliere i seguenti dati: 

ri di ingresso e uscita degli studenti; 

principali mezzi pubblici utilizzati dagli studenti per le tratte casa-scuola.

La raccolta dei suddetti dati, che verranno messi anche a disposizione di tutti gli Enti 

sistema di trasporto pubblico, ha lo scopo di favorire il raccordo tra le scuole e il 

trasporti, al fine di evitare un sovraffollamento dei mezzi pubblici ottimizzandone l’uso 

così, le misure di contenimento dei contagi da COVID-19.  

La rilevazione dei dati sarà effettuata attraverso un modulo Google e il link sarà inviato 

indirizzo email istituzionale ad ogni studente che potrà compilarlo dalle ore 10:

o consentiranno agli alunni di compilare il modulo

orario suddetto consentendo l’uscita temporanea dalla video lezione e annotando

Il Dirigente Scolastico

Simonetta Di Prima
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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Agli alunni 

Ai docenti 

Proprie Sedi 

e trasporti pubblici. 

19 e delle valutazioni del 

2021, si rende necessario 

tipologie di informazioni al fine di consentire un’organizzazione che permetta, in 

la massima partecipazione degli studenti alla didattica in presenza. Per quanto in 

scuola. 

La raccolta dei suddetti dati, che verranno messi anche a disposizione di tutti gli Enti 

a lo scopo di favorire il raccordo tra le scuole e il 

trasporti, al fine di evitare un sovraffollamento dei mezzi pubblici ottimizzandone l’uso 

La rilevazione dei dati sarà effettuata attraverso un modulo Google e il link sarà inviato 

ore 10:30 alle ore 10:45 

consentiranno agli alunni di compilare il modulo Google 

annotando l’attività sul 

Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ll’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 




