
 

 

 
CIRCOLARE n.34 

Ai Docenti 
Alle Famiglie 

Albo online 
Al sito web 

 
Nell’augurare a Famiglie, allievi e Personale Scolastico un inizio sereno e interessante di 
anno scolastico , si comunicano le prime indicazioni relative all’orario provvisorio, agli 
orari ed agli accessi  di entrata ed uscita  , alla divisione degli allievi in gruppi 
frequentanti a giorni alterni , per i primi tre giorni di lezione, da giovedì 24 a sabato 26 
c.m . 
 
L’orario provvisorio prevede  5 ore , di cui la prima di 60 m e le altre di 45 m con inizio delle 
attività e conclusione, diversificati come segue : 
 
Scuola dell’Infanzia : dalle ore 9,00 alle 13,00 , tranne che per gli allievi treenni, che 
entreranno alle 9,20 e usciranno alle 11,30 
Il Sabato per la scuola dell’infanzia è escluso. 
 
Scuola Primaria : dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
Scuola Superiore : dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
 
Dal momento che tale organizzazione diversificata è finalizzata a  contrastare possibili 
assembramenti , pericolosi per la diffusione del contagio Covid-19, si raccomanda la 
massima puntualità negli orari di ingresso ed uscita. 
 
Per lo stesso motivo sono stati previsti accessi ed uscite diversificate per ogni ordine di 
scuola e per ogni plesso, come segue: 
 
 
 
Plesso Cervi 1 e 2 : l’ingresso è unico , ogni sezione può uscire dalla propria aula attraverso 
le porte-finestre. 
 
 





 
 
 
Plesso Kennedy  : 
 
Scuola dell’infanzia : Ingresso ed uscita dalla porta separata di emergenza 
Scuola Primaria :  dall ‘ingresso principale le classi II A, IIB , IV A , IV B e V B 
Dall’ingresso secondario le classi I A, I B, III A , IIIB , VA 
 
 
Plesso ISES : 
 
Scuola dell’infanzia : Entrata ed uscita dal cancello secondario e attraverso scale di 
emergenza n.10 
Scuola Primaria : Entrata ed uscita dall’ingresso principale per le classi I F , II F , IIIF, IV E , VF 
e VG 
Entrata ed uscita dalla scala di emergenza n.6 per le classi I E, II E, IIIE , IV F e VE  
Scuola Superiore :  Entrata ed uscita dal cancello secondario e dalla scala di emergenza n. 
8, tranne le classi IIIA e IA che entreranno dall’ingresso della Palestra , per accedere alle 
aule del Padiglione C 
 

 
 
Si confida che nei prossimi giorni arrivino  i banchi monoposto richiesti  e si possa  
nominare una quota di personale docente a tempo determinato come Organico Covid  
Nel frattempo le classi, per ragione di distanziamento , entreranno a gruppi alterni , da 
giovedì 24  a sabato 26 c.m , come da prospetti allegati  

 
 
N.B : le prime della primaria, il giorno 24 e 25  c.m entreranno   alle ore 8,45 
Le prime della secondaria , il giorno 24 e 25 c.m entreranno alle ore 8,15 
 
Si ribadisce che per i motivi di sicurezza e contrasto alla diffusione Covid-19 , i genitori non 
potranno entrare nell’androne della scuola , ma si fermeranno nel cortile esterno di 
ciascun plesso  

 
Si allegano elenchi delle classi, in area docenti e area famiglia, con evidenziazione dei 
gruppi alterni  per la scuola Primaria e Secondaria e delle sezioni per la scuola dell’Infanzia. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Patrizia Rateni  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  
D.Lgs 39/93 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 


