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CIRCOLARE N. 37 

 

Oggetto: Scuola secondaria:Modalità di ingresso / uscita a partire dal giorno 27 settembre 2021  

Visti i tempi utilizzati  in queste prime settimane, si intende proporre in via sperimentale,  le seguenti 

modalità di ingresso e uscita che saranno in vigore nella Scuola secondaria di primo grado a partire da 

lunedì 27 settembre.  

Dalle ore 8,00 all’ingresso di via Fiorentini entreranno nel cortile le classi 2A-3C-1C-3A-3B-1A-2D e 

all’ingresso di Villa Fassini entreranno nel cortile le classi 2B-3D-3E-2C-1B. 

Gli alunni dovranno occupare nel cortile lo spazio indicato con il nome della loro classe mantenendo 

il distanziamento reciproco  di almeno un metro. 

Alle ore 8,10 entreranno  da via Fiorentini le classi ubicate al piano terra, 3C-3B.  

Alle 8,10 dall’ingresso lato Villa Fassini entreranno le classi 2B-3D-3E-2C-1B ubicate al secondo 

piano.  

Per non creare assembramenti le classi ubicate al primo piano, 2A-3A-1C-1A-2D, entreranno solo 

dopo che saranno entrate  da Villa Fassini tutte  le classi del  secondo piano. 

L’uscita è prevista alle ore 13,10 per tutti, con il seguente ordine: 

- Prima usciranno le classi del piano terra, 3C e 3B, da via Fiorentini e contemporaneamente 

le classi del secondo piano, 2B-3D-3E-2C-1B, da Villa Fassini, 

- Dopo usciranno le classi del primo piano, 2A-3A-1C-1A-2D,  da via Fiorentini . 
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Si chiede ai docenti presenti all’entrata e all’uscita di far rispettare rigorosamente le turnazioni 

indicate e di vigilare affinchè   gli alunni mantengano  il distanziamento  durante tutto il percorso di 

entrata ed uscita, segnalando tempestivamente al docente referente di plesso eventuali 

problematiche. Si ricorda anche  che le classi in uscita vanno accompagnate, dai docenti ed Oepa di 

turno,  nei cortili,   fino al  cancello. 

Si confida nella collaborazione di tutti per agevolare  gli spostamenti. 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Annarita Tiberio 

 


