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Ai genitori 

Agli alunni 

Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici 

Al personale amministrativo 

Al DSGA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Oggetto: Organizzazione ingresso/uscita dagli edifici scolastici – ubicazione classi 

Al fine di evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita da scuola si è ritenuto opportuno differenziarli come di seguito indicato. 

INGRESSI-USCITE 

ORARIO 
 

entrata/uscita 

PIANO TERRA PRIMO PIANO 

INGRESSO 
PRINCIPALE 

(N. 1) 
 
 
 

 
 

INGRESSO 
LATERALE 

(N. 2) 
 lungo strada 

principale 
 
 

 
 

 

INGRESSO 
POSTERIORE  

(N. 3) 
parcheggi 

coperti 
 
 

 

INGRESSO 
PRINCIPALE 

(N. 1) 
 
 

poi 
SCALA A 

INGRESSO 
LATERALE 

(N. 2) 
 lungo strada 

principale 
  poi  

SCALA A 
 
 

 

INGRESSO 
POSTERIORE  

(N. 3) 
parcheggi 

coperti  
 poi  

SCALA B 

7.55 -12.45 1A 1C 1B 1G 1E  1D  

7.55 -13.45      1F 

8.00 -12.50 2A 2C 2B 2G 2E  2D      2F 

8.05 -12.55 3A 3C 3B  3E 3D 

 

UBICAZIONE CLASSI 

PIANO TERRA PRIMO PIANO 

CL/SEZ CL/SEZ 

1A   2A  3A 1D   2D  3D  

1B   2B  3B 1E   2E  3E 

1C   2C  3C 1F   2F  

 1G  2G 

Dopo le ore 8.05 è possibile entrare esclusivamente dall’ingresso principale della scuola. 

 Gli alunni dovranno indossare la mascherina in modo adeguato sin dal cancello dell’edificio. Le mascherine non dovranno 

essere artigianali e/o di comunità, ma solo chirurgiche o FFP2/FFP3, recanti codici come riportati nel protocollo COVID 

(UNI EN14683.2019 chirurgiche – FFP2/FFP3 UNI EN 149.2009) 

 In caso di estrema necessità l’accesso a scuola è consentito a  un solo genitore o suo delegato munito di mascherina e di 

“AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA  CORPOREA” (modulo che si può scaricare dal sito della scuola nella 

sezione GENITORI -> MODULISTICA –>SCUOLA SECONDARIA )  debitamente compilata e sottoscritta che lascerà  in 

un apposito contenitore  all’ingresso. 

 Le giustificazioni per eventuali ASSENZE-RITARDI-USCITE ANTICIPATE saranno effettuate tramite il registro 

elettronico NUVOLA (Menù laterale nella voce ASSENZE). 

 Al momento è sospeso il servizio pizza, pertanto è necessario provvedere autonomamente alla merenda e alle bevande. 

Sono previste Assemblee delle classi prime con i genitori in videoconferenza per presentare l’organizzazione scolastica con modalità 

e tempi che verranno comunicati successivamente. 

Si richiede ai genitori la massima collaborazione e si ringrazia anticipatamente. 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Milco Calzetti 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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