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COMUNICAZIONE N.13 

Oggetto SCUOLA SECONDARIA- ORARIO PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA E ORGANIZZAIONE DEGLI 

INGRESSI E DELLE USCITE  

 
 
Il giorno 17 settembre alle ore 08.30 il Dirigente Scolastico e il team delle docenti della Scuola 
Secondaria di primo grado incontreranno i genitori e gli alunni delle classi PRIME della Scuola 
Secondaria. 
 
L’incontro si terrà nel cortile dell’istituto a cui i genitori (uno per alunno)  accederanno dagli 
ingressi di via Carducci e di via Gallo. I genitori dovranno indossare la mascherina. 
 
Le CLASSI SECONDE della Scuola Secondaria allocate nel plesso MUSTI inizieranno le lezioni alle ore 
09.05 e termineranno alle ore 12.05. Le entrate e le uscite avverranno dal portone P2 di via 
Palestro 
 
Le CLASSI TERZE della Scuola Secondaria allocate nel Plesso DIMICCOLI inizieranno le lezioni alle 
ore 10.05 e termineranno alle ore 12.05. 
 
Dal giorno 18 settembre, fino a nuove disposizioni, 

• le classi prime e seconde  allocate nel plesso MUSTI inizieranno le lezioni alle ore 08.05 e 
termineranno alle ore 12.05. Le entrate e le uscite avverranno dal portone P2 di via 
Palestro 

• le classi terze allocate nel Plesso DIMICCOLI inizieranno le lezioni alle ore 08.05 e 
termineranno alle ore 12.05. Le entrate e le uscite avverranno dall’ingresso principale 

 



Gli alunni dovranno consegnare il primo giorno di scuola: 

1. il modulo autocertificazione COVID compilato dal genitore per conto dei figli, 

2. modello uscita autonoma aggiornato (ove comunicato dalla famiglia), 

3. eventuale dichiarazione del medico di famiglia su condizione di fragilità. 

La modulistica è allegata alla  presente ed è comunque reperibile sul sito della scuola nella sezione 

SEGRETERIA. 
 
Si raccomanda la massima collaborazione e osservazione delle regole sopra esposte. 

 

 
Si coglie l’occasione per augurare a tutta la comunità buon anno scolastico. 

 
 
 
 

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Addolorata Lionetti 
(Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


