
 

 

 

 

 

Circ. n. 7 

Agli alunni  

Ai Genitori 

A tutto il personale della scuola 

 

Oggetto: ingresso e uscita da scuola nella prima settimana 

 

 Si comunica che gli orari di ingresso e di uscita nella prima settimana di scuola 

secondo l’ORARIO PROVVISORIO saranno i seguenti: 

Lunedì 14 settembre 2020 

- Classi prime: dalle ore 10 alle ore 12 

- Tutte le altre classi: dalle ore 9 alle ore 12 

 

Martedì 15 settembre  e Mercoledì 16 settembre 2020 

- Tutte le classi: dalle ore 8 alle ore 12 

 

 Giovedì 17 settembre  e Venerdì 18 settembre 2020 

- tutte le classi: dalle ore 8 fino alle ore 13 

 

 Orari personalizzati per alcune classi verranno segnalati con apposita circolare, 

letta in classe e pubblicata sul sito della scuola. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Si comunica inoltre che in questa prima settimana, periodo di approccio al 

nuovo regolamento dettato dall’emergenza per il Covid 19, gli ingressi sono consentiti 

a partire da 5 minuti prima del suono della campanella fino a 10 minuti dopo. Ciò per 

garantire un opportuno scaglionamento degli ingressi. 

 Gli alunni, a seconda del loro orario, potranno recarsi in classe nell’arco di 

tempo succitato dove troveranno l’insegnante in orario ad accoglierli. 

 Tutti sono tenuti a rispettare le segnalazioni apposte a pavimento e appese a 

parete. I Collaboratori scolastici segnaleranno le giuste vie d’accesso nel caso che gli 

alunni non sappiano ancora orientarsi all’interno dell’edificio. 

 All’uscita le classi dovranno aspettare le indicazioni dell’insegnante prima di uscire 

nel corridoio, per evitare assembramenti.  

 Gli alunni usciranno classe per classe, preceduti dall’insegnante e rispettando il 

distanziamento previsto, senza dare cenni di impazienza ma muovendosi con 

attenzione e rispetto degli altri. 

 Le famiglie che avessero necessità particolari di orario inerenti i mezzi di 

trasporto sono tenute a comunicare con apposita modulistica alla segreteria le loro 

richieste. La modulistica necessaria è allegata alla presente circolare.  

 Le richieste devono essere inoltrate inviando una Mail all’indirizzo della scuola: 

msis014009@istruzione.it 

 

Carrara, 07/09/2020 

 

Il Dirigente scolastico 
Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993  
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