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Navacchio, 21/09/2021 

Docenti  

Famiglie 

Personale ATA 

Sito 

 

CIRCOLARE N. 12 

Oggetto: ingressi scuola media - promemoria 

Come già comunicato nelle riunioni di settembre, gli orari di ingresso per la scuola 

secondaria sono stati strutturati dal relativo gruppo di lavoro sul rientro in sicurezza (prof. 

Burchi, Battolla, Davini) e dal Consiglio di Istituto, con la consulenza tecnica del RSPP di 

istituto, in stretto contatto con l’azienda che cura i trasporti per conto del Comune, con lo 

scopo di evitare gli assembramenti fuori dai cancelli. 

Pertanto chiediamo/ricordiamo ai sig. genitori di lasciare a scuola i ragazzi all’orario corretto, 

corrispondente alla classe, e non in anticipo. 

I docenti di tutte le classi si trovano comunque in aula alle 7.55 (inizio lezioni ore 8.00 per le 

classi che iniziano alle 8.00, inizio lezioni alle 8.15 per gli altri), per accogliere gli alunni che 

arrivano con lo scuolabus, come accadeva lo scorso anno. Rassicuriamo i genitori degli 

alunni che entrano alle 8.15 che non verrà fatta lezione e nessuno andrà avanti con la 

programmazione educativa e didattica in quel quarto d’ora. 

I minuti di lezione persi saranno recuperati nel II quadrimestre, quando gli orari si 

invertiranno. 

Si specifica inoltre che, come è ovvio, la regola di evitare gli assembramenti e favorire 

l’ingresso scaglionato è valida anche per gli altri ordini di scuola; pertanto qualche minuto di 

ritardo per chi ha più figli in diversi plessi non sarà sanzionato in alcun modo, ma ci consente 

di governare meglio il delicato momento dell’ingresso. 

Ringraziando tutti per la collaborazione che sempre avete dedicato alla scuola e augurando 

nuovamente un anno scolastico sereno, proficuo e piacevole, porgo cordiali saluti. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Cristina Amato 
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Prospetto riassuntivo orari: 

ENTRATA 8.00: 1A, 3A, 2B, 1C, 1D, 2D, 3D, 1F, 2F, 3F, 2G (CLASSI AL PIANO TERRA) 

ENTRATA 8.10/8.15: 2A, 1B, 3B, 2C, 3C, 1E, 2E, 3E, 3G, 3H (CLASSI AL PRIMO PIANO) 

USCITA 12.55:  1A, 3A, 1C, 1D, 2D, 3D, 2G 

USCITA 13.00: 2A, 2C, 3C, 1E, 2E, 3E, 3G 

USCITA 14.00: 1B, 2B, 3B, 1F, 2F, 3F, 3H 

 

Tabella riassuntiva con ingressi e porte (estratto dal protocollo interno anti covid 

rev. 04 - a.s. 21/22): 
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