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Circolare n. 23 del 26 Settembre 2020       

        Agli studenti 
        Ai genitori     
        A tutto il personale  
 
 
Oggetto: Orario settimana dal 28 settembre al 3 ottobre e nuove disposizioni di entrata a 
     scuola  

In ALLEGATO 1 si trasmette l’orario provvisorio settimana 28 settembre - 3 ottobre. 

Con la presente si disciplina anche l’entrata in Istituto che avverrà attraverso il cancello principale 
per le classi che utilizzano gli ingressi n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ( tranne coloro che sono muniti di moto e 
bicicletta); e attraverso il cancello moto-bici per le classi che utilizzano gli ingressi n. 8, 9, 10, 11 e 
per tutti gli studenti che utilizzano il parcheggio moto-bici interno  

Si allega nuovamente la piantina con l’indicazione degli ingressi. (ALLEGATO 2) 

Per l’ingresso sono accordati 10 minuti dal suono della campanella di inizio delle lezioni per favorire 
il raggiungimento della propria aula nel rispetto delle misure di sicurezza. Dopo le 8:15 (per gli 
studenti che entrano alle 8:05) e dopo 9:15 (per gli studenti che entrano alle 9:05) i cancelli 
verranno chiusi. 
 
Causa emergenza sanitaria covid 19,  e le conseguenti misure organizzative interne all’Istituto NON 
E' PIU' CONSENTITA agli studenti, neanche per motivi eccezionali, L'ENTRATA POSTICIPATA DOPO 
LA SECONDA ORA DI LEZIONE ( ORE 9.00 PER CHI INIZIA ALLE 8.00 E ORE 10.00 PER CHI INIZIA 
ALLE 9.00) E L'USCITA ANTICIPATA ( PRIMA DELLE 11.00 PER CHI INIZIA  ALLE 8.00 E PRIMA 
DELL 12.00 PER CHI INIZIA ALLE 9.00). 
 
Per questa settimana in attesa di orario definitivo e di organico docenti completo, l’intervallo si 
svolgerà con le medesime modalità delle settimane precedenti. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
  
 

                                                  F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                               Dott.ssa Wilma De Pieri 

 
             

 
 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio giuridica – mbps20000g@istruzione.it 
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