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Circ. n. 8 

 

Prot. n.  

Alle famiglie 

Ai docenti 

Scuola Secondaria 1° grado 

Oggetto: Avvio a.s. 2020/21 

 

Primo giorno (lunedì 14 settembre) classi prime: 

1A - 1B – 1F entrata ore 9.05 dall’ingresso principale (lato parcheggio). 

1C – 1D – 1E entrata ore 9.30 dall’ingresso secondario (lato ospedale). 

I genitori potranno accompagnare gli alunni solo fino ai cancelli dei due ingressi (principale e secondario), dove 

verranno accolti dagli insegnanti e accompagnati in Auditorium per una breve attività di Accoglienza, prima di accedere 

alle rispettive aule. 

Tutti gli alunni usciranno alle ore 12.05 dai seguenti punti di accesso: 

1B – 1F ingresso principale (lato parcheggio). 

1A scala esterna adiacente all’ingresso principale (lato parcheggio). 

1C – 1E ingresso secondario (lato ospedale). 

1D scala esterna adiacente all’ingresso secondario (lato ospedale). 

I genitori potranno attendere i ragazzi ai cancelli. 

Si precisa che l’entrata scaglionata e l’attività in Auditorium in assenza dei genitori sono state organizzate per evitare  

assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale senza rinunciare ad un momento di Accoglienza da dedicare 

ai nostri “nuovi” ragazzi.  

Per l’intero anno scolastico i ragazzi entreranno ed usciranno dai punti di accesso utilizzati per l’uscita il primo giorno.. 

 

Primo giorno (lunedì 14 settembre) classi seconde e terze: 

Tutti gli alunni entreranno alle ore 8.00 ed usciranno alle ore 12.05, ma da punti di accesso diversi: 

2B – 3B – 3F ingresso principale (lato parcheggio). 

2A – 3A scala esterna adiacente all’ingresso principale (lato parcheggio). 

2C – 3C – 2E – 3E ingresso secondario (lato ospedale). 

2D – 3D scala esterna adiacente all’ingresso secondario (lato ospedale). 

I genitori potranno accompagnare/attendere i ragazzi al di fuori dei cancelli. 

Per l’intero anno scolastico i ragazzi entreranno ed usciranno dagli stessi punti di accesso utilizzati il primo giorno. 

 

Da martedì 15 Settembre a venerdì 18 settembre tutti gli alunni di tutte le classi entreranno alle ore 8.00 e 

usciranno alle ore 12.05. 

Sabato 19, lunedì 21 e martedì 22 settembre la scuola resterà chiusa per l’insediamento dei seggi elettorali. 

A partire da mercoledì 23 settembre entrerà in vigore il regolare orario scolastico: dal lunedì al sabato dalle ore 

8.00 alle ore 13.05. 

 

Si ricorda che tutti gli alunni dovranno accedere a scuola muniti di mascherina. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni 

( documento firmato digitalmente) 
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