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Circolare n.10 

 

Quarrata, 09.09.2020 

All'attenzione delle famiglie degli alunni frequentanti la 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Ai docenti della scuola secondaria di I grado 

Gentili genitori,  

cari/e alunni/e, 

con la presente comunicazione intendiamo facilitare l'accesso all'edificio scolastico e prevedere 

meno assembramento possibile. 

Si ricorda ad alunni e genitori di mantenere la distanza di 1 m anche all'aperto e di indossare la 

mascherina sia nelle pertinenze della scuola, sia (per gli alunni) nel percorso di arrivo in classe e al 

banco. Inoltre tutti gli adulti dovranno sfollare non appena i ragazzi saranno entrati a scuola. I 

genitori non potranno entrare nell'edificio, salvo appuntamenti, e comunque dovranno usufruire 

dell'ingresso dedicato. 

Assegnazione vie d'accesso / d'uscita alle classi 

 

Ingresso porta  

n. 1 

(davanti al fontanello) 

Dirigente scolastico, Personale docente, ATA, genitori in ricevimento 

n. 2 

(atrio ex sc. infanzia) 

Alunni delle classi 1E, 1F, 3C, 1C    

n. 3 

(scivolo ala medie) 

 Alunni delle classi 3A, 2A, 2F, 1A, 2C   

n. 4 

(lato via di Mezzo) 

Alunni delle classi 2B, 1D, 2D, 3D, 2E, personale docente e ATA 

n. 5 

(lato sc. primaria) 

Alunni delle classi 3B, 1B, 3E, 3F 

 

 

Gli alunni che usufruiscono del servizio di scuolabus entreranno o dalla porta n. 5 o dalla n. 2.  

I pulmini effettueranno sempre le due fermate:  

- in ingresso: prima lato sc. primaria (n.5) e poi lato fontanello (n.2); 

- in uscita: prima lato fontanello (n.2), poi lato scuola primaria (n.5).  
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Le classi risultano così ubicate all'interno dell'edificio scolastico. Si prega di prenderne visione e di 

far riferimento agli ingressi assegnati. Inoltre, devono essere rispettati i percorsi segnati a terra che 

non sono presenti nella piantina per motivi grafici.  

 

 

In ogni aula, ai punti d'ingresso, nei bagni, alla fotocopiatrice sono posizionate le bottigliette di gel 

igienizzante. I ragazzi devono comunque avere il gel igienizzante personale e fazzoletti per l'igiene 

respiratoria. 

Al fine di una miglior sistemazione degli alunni nelle classi si sono previste entrate ed uscite 

scaglionate, così stabilite: 

 

Piano orario d'ingresso 
 

Ore 7:40 Ingresso docenti in aula 

Ore 7:45 Alunni che usufruiscono dello scuolabus 

Ore 7:50 sez. A+B 

Ore 7:55 sez. C+D 

Ore 8:00 sez. E+F 
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Piano orario d'uscita 
 

Ore 13:15 Alunni che usufruiscono dello scuolabus 

Ore 13:25 sez. A+B 

Ore 13:30 sez. C+D 

Ore 13:35 sez. E+F 

Ore 13:40 Uscita docenti 

 

Le lezione sono state diminuite da 60 a 55 minuti; nessuna materia ha avuto una diminuzione del 

numero delle lezioni. 

Orari e ore di lezione 

 

7:45-8:40 I ora 

8:40-9:35 II ora 

9:35-9:45 1' ricreazione 

9:45-10:40 III ora 

10:40-11:35 IV ora 

11:35-11:45 2' ricreazione 

11:45-12:40 V ora 

12:40-13:35 VI ora 

 

 

Per la prima settimana di scuola (14-18 settembre) l'uscita, per tutte le classi, sarà dalle ore 10:30 

alle ore 10:50, con questo ordine: 

 10:30 – uscita alunni che usufruiscono dello scuolabus 

 10:40 – uscita sez. A+B 

 10:45 – uscita sez. C+D 

 10:50 – uscita sez. E+F 

Per la seconda settimane di scuola (21-25 settembre) l'uscita, per tutte le classi, sarà dalle ore 

11:30 alle ore 11:50, con questo ordine: 

 11:30 – uscita alunni che usufruiscono dello scuolabus 

 11:40 – uscita sez. A+B 

 11:45 – uscita sez. C+D 

 11:50 – uscita sez. E+F 

Da lunedì 28 settembre l'orario sarà regolarmente  con sei ore di lezione. 

Il primo giorno di scuola, lunedì 14 settembre, solo le classi PRIME entrano dalle ore 8:40 

accolte sulla porta dell'ingresso (indicata sopra) dal docente che le accompagna nell'aula assegnata.  
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Si indicano gli orari per l'accoglienza dei nuovi alunni: 

 ore 8:40 – ingresso 1A, 1E, 1B, 1D 

 ore 8:50 – ingresso 1C (eccezionalmente dalla porta n. 3), 1F (regolarmente dalla porta n. 2) 

Le suddette classi, il 14/09, non hanno pulmino in entrata, ma solo in uscita. Da martedì 15 anche le 

classi prime avranno orario uguale alle altre. 

I tempi della ricreazione saranno gestiti all'interno delle singole classi; sarà poi dato un 

cronoprogramma per l'accesso ai bagni e per l'uso delle aree comuni, comprese quelle esterne. 

Seguiranno ulteriori comunicazioni nei prossimi giorni. 

 

Distinti saluti, 

La Dirigente Scolastica 

 


