
  

 

       Ai genitori degli alunni 

       Scuola Secondaria di I grado 
 

OGGETTO: Riapertura della scuola 13 settembre 
 

Con l’approssimarsi della data di riapertura della scuola fissata per il prossimo 

13 settembre, ci stiamo preparando per accogliere al meglio e in sicurezza i 
Vostri figli. 

In considerazione della continua evoluzione delle disposizioni e in attesa di 
conferma da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale degli organici aggiuntivi di 

personale richiesti (docenti e collaboratori scolastici), dal 13 al 17 settembre 
la Scuola sarà organizzata con orario ridotto (ingresso 7.50-7.55 e uscita 

12.55-13.00). Il primo giorno (13 settembre) il servizio di trasporto 
sarà garantito solo in uscita. 

Si richiede agli alunni la massima puntualità e collaborazione per evitare 
assembramenti sia in entrata che in uscita, attraverso il distanziamento e l’uso 

della mascherina – salvo diverse successive disposizioni. 
Di seguito trovate alcune precisazioni sui punti di raccolta delle classi, dove gli 

alunni sosteranno prima dell’ingresso nell’edificio scolastico. 
Nelle prime due settimane di scuola saranno organizzate – in orario scolastico – 

attività di accoglienza e socializzazione. 
 

ORGANIZZAZIONE RIPARTENZA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

DISLOCAZIONE AULE: 

PIANO RIALZATO: 3 B – 2 B – 2 D – 3 C 

PRIMO PIANO: 1 D – 3 D – 3 A – 1 C – 1 B – 1 A  – 1 E – 3 E 

SECONDO PIANO: 2 C – 2 A – 2 F – 2 E 
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CLASSE 
Punto raccolta INGRESSO USCITA – dal 20.09 

luogo ORA* luogo ORA luogo ORA 

3C 
lato dx 
edificio 

7.45 
retro-porta 
ex mensa 

7.50 idem 13.40 

2A-2F 
retro 

edificio 
7.45 

retro-porta 
palestra 

7.50 idem 13.40 

2C-2E 
retro 

edificio 
7.50 

retro-porta 
palestra 

7.55 idem 13.45 

3B-3D piazza 7.45 
ingresso 

principale 
7.50 idem 13.40 

1C 
cortile 
interno 

7.45 palestra 7.50 idem 13.40 

3A 
cortile 
interno 

7.45 
scala 

antincendio 
7.50 idem 13.40 

1A-1E piazza 7.45 
scala 

antincendio 
7.50 idem 13.40 

1B-3E piazza 7.50 
scala 

antincendio 
7.55 idem 13.45 

2D-2B 
lato dx 
edificio 

7.50 
ingresso 

principale 
7.55 idem 13.45 

1D piazza 7.50 
ingresso 

principale 
7.55 idem 13.45 

pre-ingresso 
(solo per il 
pulmino) 

  PALESTRINA 7.25/7.40   

 

Saranno effettuate due pause, una di un quarto d’ora – possibilmente in area esterna – 

e una di 5 minuti (in aula) 

Per il materiale occorrente, ciascun docente darà indicazioni nella prima settimana di 

lezione. Pubblicheremo successivamente sul sito l’orario specifico del primo giorno 

Certi della vostra comprensione e fattiva collaborazione, precisiamo che le informazioni 

contenute nella presente comunicazione si riferiscono alle disposizioni vigenti alla data 

odierna. Vi invitiamo a seguire le notizie e gli aggiornamenti sul sito e attraverso i vostri 

indirizzi mail, in quanto seguiranno indicazioni relative alle modifiche alla viabilità in 

prossimità della scuola. 

        

      f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Luciana ORTU 

 

 


