
 

 

 
CIRCOLARE n.2 

Ai Docenti 
Alle Famiglie 

Albo online 
Al sito web 

 
Nell’augurare a Famiglie, allievi e Personale Scolastico un inizio sereno e stimolante   di 
anno scolastico , si comunicano le prime indicazioni relative all’orario provvisorio, agli 
orari ed agli accessi  di entrata ed uscita   
 
Dal 12 al 16 Settembre 2022: 
 
Scuola dell’Infanzia : dalle ore 8,10  alle 12,10 , tranne che per gli allievi treenni, che 
entreranno alle 9,10  con uscita  alle 12,10, flessibile dalle ore 11,30 
Scuola Primaria : dalle ore 8,00 alle ore 12,30; il venerdì alle ore 12,00 
Scuola Superiore : dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
 
Dal 20 al 30 Settembre : 
Scuola dell’Infanzia : dalle ore 8,10  alle 13,10 , con uscita flessibile dalle ore 12,30 – per i 
treenni uscita flessibile ancora dalle 11,30 
Scuola Primaria : dalle ore 8,00 alle ore 13,30; il venerdì alle ore 13,00 
Scuola Superiore : dalle ore 8,00 alle ore 13,00  
 
 
Gli accessi e le  uscite diversificate per ogni ordine di scuola e per ogni plesso, sono state 
previste  come segue: 
 
PLESSO CERVI 1 E 2 : l’ingresso e l’ uscita  sono  uniche , dall’ingresso principale 
 
 
PLESSO KENNEDY  : 
 
Scuola Primaria : L’entrata e l’uscita sono  uniche , dall’ingresso principale  
 
Scuola dell’infanzia : Ingresso ed uscita dalla porta separata di emergenza 





 
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 V F , IV E , II E , II F 
Entrata  dalla scala di emergenza n.6 per le classi I E ,I F,IIIE , III F , IVF, V E; Uscita 
dall’ingresso Principale; 
Scuola Superiore :  Entrata dall’ ingresso lato palestra , Uscita dall’ingresso principale   
Le aule della Scuola Superiore sono così dislocate : la I C,  II B,  II C, II D , III A  al piano terra 
del Padiglione B ; le altre classi al primo piano del Padiglione A 
 
 
 
N.B : le prime della Primaria, solo  il giorno 12  Settembre  entreranno   alle ore 9,00 
Le prime della Secondaria , solo  il giorno  12 Settembre entreranno alle ore 9,00 
 
Si ribadisce che per i motivi di sicurezza e mitigazione al contagio da   Covid-19 , i genitori 
non potranno entrare nell’androne della scuola , ma si fermeranno nel cortile esterno di 
ciascun plesso . 
 
Si ricorda inoltre che sul sito web d’Istituto è scaricabile il modulo per l’uscita autonoma , 
relativamente alla Scuola Superiore  che va , nel caso, già consegnato il primo giorno di 
scuola,   ( o fatto portare ai propri figli), con firma di entrambi i genitori e fotocopia del 
documento di riconoscimento, quest’ultimo solo per le classi prime. 
Allo stesso modo i genitori che ritengono di far prelevare il proprio figlio da altri, devono 
scaricare, compilare , firmare e consegnare in segreteria , già il primo giorno di scuola, il 
modulo delega con fotocopia del documento di riconoscimento del delegato.  
 
 
Nel rinnovare gli Auguri di Buon inizio anno scolastico  
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Patrizia Rateni  

Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  
D.Lgs 39/93 

 

 
 
 
 
 
 
 


