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           Al Personale Docente della Scuola secondaria di I grado
    Ai Genitori degli alunni
                    Alla D.S.G.A
            Al Personale ATA

Al sito web

Circ. n. 13

OGGETTO: Disposizioni organizzative inizio a.s. 2022/2023- Scuola secondaria di I grado 

Con la  presente,  si  comunica  che il rientro  a scuola per  codesta  Istituzione  scolastica  è
previsto il 12 settembre 2022, come deliberato dagli Organi Collegiali d’Istituto.  

Per  consentire  un  flusso  ordinato  e  corretto;  pertanto  gli  alunni  dovranno  rispettare  il
seguente ordine per il periodo dal 12 settembre al 17 settembre 2022: 

1. Le  classi  1ªA-  2ªA-  3ªA entreranno  alle  ore  08:20,  rispettando  l’ordine  stabilito,
dall’ingresso principale di via Indipendenza ed accederanno ai locali scolastici mediante
la discesa laterale; 

2. Le classi 3ªA- 2ªA- 1ªA usciranno alle ore 11:20 dalla medesima discesa; 
3. Le  classi  3ªC-  1ªC-  2ªC entreranno  alle  ore  08:30,  rispettando  l’ordine  stabilito,

dall’ingresso principale di via Indipendenza;
4. Le classi 2ªC- 1ªC- 3ªC usciranno alle ore 11:30 dall’ingresso principale di via Indipen-

denza;
5. Le classi 1ªD e 3ªD entreranno alle ore 08:20, rispettando l’ordine stabilito, dal cancello

di via Don Damiano Ciano e accederanno ai locali scolastici dalla scala d’emergenza del
primo piano;

6. Le classi 3ªD e 1ªD usciranno alle ore 11:20 dall’uscita di emergenza del primo piano e
dal cancello di via don Damiano Ciano.

7. Le classi 1ªB- 2ªB- 3ªB entreranno alle ore 08:30, rispettando l’ordine stabilito, dal can-
cello di via Don Damiano Ciano e accederanno ai locali scolastici dalla scala d’emergen-
za del primo piano;

8. Le classi 3ªB- 2ªB- 1ªB usciranno alle ore 11:30, rispettando il predetto ordine, dalla sca-
la di emergenza del primo piano e dal cancello di via don Damiano Ciano.9.
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Solo ed esclusivamente per la giornata del  12 settembre 2022 le  classi  1ªA- 1ªB- 1ªC- 1ªD
entreranno alle ore 09:00 e saranno impegnate nell’attività di accoglienza nel campetto del
plesso di via Indipendenza, nel quale gli alunni raggiungeranno le postazioni a loro dedicate
mediante apposita cartellonistica indicante le sezioni di appartenenza. 
Al termine della suddetta attività, gli alunni raggiungeranno le proprie aule, accompagnati
dai docenti in servizio. 
La classe 1ªA uscirà alle ore 11:20 dalla discesa laterale dell’ingresso su via Indipendenza; 
la classe 1ªB uscirà alle ore 11:30 dalla scala di emergenza del primo piano e dal cancello di
via don Damiano Ciano; 
la classe 1ªC uscirà alle ore 11:30 dall’ingresso principale di via Indipendenza; 
la classe 1ªD uscirà alle ore 11:20 dalla scala di emergenza del primo piano e dal cancello di
via don Damiano Ciano. 

Si invita la popolazione scolastica ad una fattiva collaborazione, attendendosi scrupolosamen-
te alle indicazioni riportate al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche.

Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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