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Al personale scolastico 

Ai Genitori 

Al Sito 

Al registro elettronico 

CIRCOLARE N°8/BIS 

OGGETTO: CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 E INDICAZIONI 

INGRESSO-USCITA. RETTIFICA 

 

  

Si comunicano le seguenti rettifiche relative alla circolare 8 valida per la scuola dell’infanzia e 

secondaria di I grado  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Gli alunni delle sezioni C, D, G, H saranno riconsegnati ai genitori all’ingresso sito accanto 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

 Solo alunni nuova iscrizione sezione F e G inizio lezioni giorno 16 settembre ore 08,30-

11,30; 

 Solo alunni nuova iscrizione sezione A e B inizio lezioni giorno 16 settembre ore 09,00-

12,00; 

 Solo alunni nuova iscrizione sezione E, H, I inizio lezioni giorno 16 settembre ore 09,30-

12,30; 

 Solo alunni già iscritti nell’a.s. 2020-2021 sezione A, B, F inizio lezioni giorno 17 settembre 

ore 08,30-11,30; 

 Solo alunni già iscritti nell’a.s. 2020-2021 sezione C, D, G, H inizio lezioni giorno 17 

settembre ore 09,00-12,00. 

DA GIORNO 20 SETTEMBRE A GIORNO 30 SETTEMBRE: 

 Sezioni A, B, G, H ore 08,00-12,00; 

 Sezioni C, D, E, F, I ore 08,30-12,30. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

INDICAZIONI OPERATIVE PER TUTTE LE CLASSI 

 Gli alunni delle classi 2A, 1B, 3B, 1D una volta entrati nel cortile scolastico si 

posizioneranno sullo spazio già predisposto alla destra dell’ingresso principale (posizione 

guardando frontalmente l’ingresso) e segnalato a terra accederanno alle classi dall’ingresso 

principale della scuola. L’accompagnatore avrà cura di vigilare costantemente sul minore a 

lui affidato evitando che lo stesso si allontani o si posizioni sullo spazio assegnato ad 

un’altra classe. 

 Gli alunni delle classi 1C, 2C, 1E una volta entrati nel cortile scolastico si posizioneranno 

sullo spazio già predisposto alla sinistra dell’ingresso principale (posizione guardando 

frontalmente l’ingresso) e segnalato a terra accederanno alle classi dall’ingresso principale 

della scuola. 

 Gli alunni delle classi 2B, 1A, 3A una volta entrati nel cortile scolastico si posizioneranno 

sullo spazio già predisposto alla sinistra del cancello sito in via Maximiliano Maria Kolbe 

(posizione guardando frontalmente la via M. M. Kolbe) e segnalato a terra accederanno alle 

classi dalle scale di emergenza.  

 Gli alunni delle classi 2E, 3C, 3E, una volta entrati nel cortile scolastico si posizioneranno 

sullo spazio già predisposto alla destra del cancello sito in via Maximiliano Maria Kolbe 

(posizione guardando frontalmente la via M. M. Kolbe) e segnalato a terra accederanno alle 

classi dall’ingresso posto di fronte agli spogliatoi.  

 All’uscita gli alunni delle classi 2A, 1B, 3B, 1D usciranno al suono della prima campana 

(13,50), percorreranno il medesimo percorso dell’entrata e saranno prelevati dai genitori 

nel medesimo spazio dell’ingresso.  

 All’uscita gli alunni delle classi 1C, 2C, 1E usciranno al suono della prima campana 

(13,50), percorreranno il medesimo percorso dell’entrata e saranno prelevati dai genitori 

nel medesimo spazio dell’ingresso.  

 All’uscita gli alunni delle classi 2B, 1A, 3A usciranno al suono della seconda campana 

(14,00), percorreranno il medesimo percorso dell’entrata e saranno prelevati dai genitori 

nel medesimo spazio dell’ingresso. 

 All’uscita gli alunni delle classi 2E, 3C, 3E usciranno al suono della prima campana 

(14,00), percorreranno il medesimo percorso dell’entrata e saranno prelevati dai genitori 

nel medesimo spazio dell’ingresso.  
 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Simona Maria Perni 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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