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Ai genitori degli alunni  

Scuola Secondaria 1° grado 

 

Oggetto: organizzazione ingresso/uscita scuola secondaria - A.S. 2021-2022 

 

Gentili genitori, visto il perdurare della situazione di emergenza nazionale causa 

Covid 19, e al fine di assicurare un inizio del nuovo anno scolastico in sicurezza e nel 

rispetto delle norme vigenti, sono stati individuati diversi punti di accesso al plesso 

scolastico. 

 

Ingressi  

1) Ingresso principale classi: 2A, 2C, 3B 

2) Ingresso palestra con lo scivolo: classi 3C, 1B 

3) Ingresso sotto scala antincendio classi : 2D, 3A, 3D  

4) Ingresso scala antincendio classi :1A, 1C, 2B 

 

La seguente organizzazione oraria per gli ingressi scaglionati sarà valida SOLO 

per i primi tre giorni di scuola. 

L’orario di ingresso sarà il seguente: 

 

I ingresso ore 8.15 classi seconde e terze; 

II ingresso classi prime :   ore 8.30 classe 1A  

                                         ore 8.45 classe 1B 

                                         ore 9.00 classe 1C                                          

L’orario di uscita sarà il seguente: 

 

Prima campanella ore 13.10  

Ingresso principale classi: 2A, 3B   

Ingresso palestra con lo scivolo: 1B  

Ingresso sotto scala antincendio classi: 2D   

Ingresso scala antincendio classi :1A, 1C  

 

 

  
  
  



Seconda campanella ore 13.15  

Ingresso principale classi: 2C   

Ingresso palestra con lo scivolo: 3C  

Ingresso sotto scala antincendio classi: 3A, 3D  

Ingresso scala antincendio classi : 2B  

 

L’orario di uscita sarà valido per l’intero anno scolastico. 

I genitori possono richiedere l’autorizzazione all’uscita autonoma dei propri figli  

compilando ed inviando, all’indirizzo teic82900e@istruzione.it  , l’apposito modulo 

già pubblicato sul sito della scuola. 

 

Si richiede la massima collaborazione nel rispettare gli orari di ingresso e di 

uscita onde evitare assembramenti. 

 

Si ricorda, infine, che le indicazioni ministeriali vietano ai genitori l’ingresso ai locali 

scolastici. 

 

Certa della Vostra consueta collaborazione, si augura un buon inizio scolastico. 

 

 

 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       Prof.ssa Eleonora MAGNO  

                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                dell'art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993) 


