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                                                                                                                Ai genitori/tutori alunni SSIG 

Agli alunni SSIG 

Ai Docenti SSIG 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito Web 

Atti 
 
OGGETTO: Disposizioni modalità ingresso/uscita alunni Scuola Secondaria di I grado in 

vigore  dal 26 settembre 2022 

 
Con la presente circolare si illustrano le disposizioni di accesso degli alunni a scuola valide dal giorno 

26 Settembre. 

Le classi si muoveranno   in ingresso ed in uscita  in modo ordinato secondo il seguente schema: 

 

INGRESSO Via Bottego  

Pista di atletica  
(I Cancello) 

Via Bottego  

Pista di atletica  
(II Cancello, Scala 

antincendio) 

Via Bottego n.5 Via Mezzano 41 

Ore 8:00 2D-1D-3D-

IA-2A-3A 

1I-2I-3G-3I-

2E-2F 

2G-1G-1F-

3F-1E-3E 

1C-3H-3C-2B-1B-

3B-2C-1H-2H 

 

 

USCITA Via Bottego  

Pista di atletica 
(I Cancello) 

Via Bottego n.5 Via Mezzano 

Ore 14:00 
(Venerdì ore 13:30) 

3A- 2A-1A 1I-2I-3G-3I-2E-2F 

2G-1G-1F-3F-1E-3E 

 1C-3H-3C-2B-1B 

 3B-2C-1H-2H 

Ore 16:15 
(Lun. Mar. Mer.) 

3D-1D-2D 

 

  

Ore 14:00* 
(Giovedì) 

3D-1D-2D   

Ore 13:30 

Venerdì 

3D-1D-2D   

*Fino ad inizio dei laboratori pomeridiani. 
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Nel rispetto delle norme anticontagio, al momento dell’ingresso,  si invitano gli alunni a mantenere 

un prudenziale distanziamento fisico durante  l’attesa negli spazi antistanti i cancelli dell’istituto 

scolastico, nonchè durante l’ingresso in aula in modo da evitare assembramenti a salvaguardia della 

sicurezza e della salute di tutti. 

Per garantire la sicurezza si raccomanda di  favorire il deflusso degli alunni  delle classi che precedono 

nell’uscita ed hanno già occupato i corridoi. 

Si raccomanda ai docenti dell’ultima ora  di accompagnare la classe fino al varco di uscita.  

. 

Si ringrazia anticipatamente, il personale e gli alunni, certa della collaborazione di tutti. 

 

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Zeccato 

 firma autografa omessa ai sensi  

del art. 3, D.Lgs. 39/93 

 

 

 


