
 
 

Al personale scolastico 
Ai genitori degli alunni interessati 

al D.S.G.A. 
Albo 
Atti 

 
AVVISO N.7 

 
Oggetto: Inizio attività didattiche – Progetto Accoglienza Scuola Secondaria di 
PRIMO GRADO  
 
Con la presente si comunica che MERCOLEDI 15 SETTEMBRE 2021 inizieranno le attività 
didattiche della Scuola Secondaria di Primo Grado secondo le seguenti modalità: 
 
MERCOLEDI 15 SETTEMBRE  ACCOGLIENZA ALUNNI 

ORE 8:15 CLASSI INGRESSO CLASSI PRIME 

Gli alunni saranno accolti dai docenti della prima ora alle ore 08:10 ai seguenti varchi: 

CLASSI 1G, 1B VARCO W 

CLASSI 1I, 1H VARCO X 

CLASSI 1C, 1F VARCO T 

CLASSI 1E, 1D  VARCO Z 

CLASSI 1A  VARCO Y 

Gli studenti si posizioneranno in fila indiana, con mascherina e distanziati un metro uno 
dall'altro davanti agli ingressi illustrati suddetti. 

I genitori non possono entrare e accompagnarli dentro il confine scolastico della scuola 
e superare i cancelli, quindi neanche nel cortile. 

Durante le ore di didattica dei primi giorni si darà ampio spazio alla comunicazione delle 
regole, dei comportamenti anti COVID-19 da seguire, del regolamento di istituto e del 
patto di corresponsabilità. 

In ogni aula docenti ed alunni troveranno un plico con le proposte di attività da 
svolgere. 

 

 





Gli alunni delle classi seconde e terze entreranno autonomamente secondo i seguenti 
orari: 

ORE 09:15 INGRESSO CLASSI SECONDE 

CLASSI 2I, 2B  VARCO W 

CLASSI 2H   VARCO X 

CLASSI 2D, 2G   VARCO Z 

CLASSI 2A, 2F, 2E, 2C VARCO Y 

 

ORE 10:15 INGRESSO CLASSI TERZE 

CLASSI 3A, 3B, 3G, 3I VARCO W 

CLASSI 3F   VARCO X 

CLASSI 3L, 3D   VARCO Z 

CLASSI 3H, 3C  VARCO Y 

Tutte le classi usciranno al termine del quarto modulo orario seguendo il percorso 
inverso secondo i seguenti orari:  

USCITA ore 12:10  

CLASSI:  3E – 1F (VARCO T) 
1G – 1B – 2I – 2B (VARCO W) 
1H – 2H (VARCO X) 
3C – 1A – 2A – 3H (VARCO Y) 
1E – 2G – 2D (VARCO Z) 
 

USCITA ore 12:20  

CLASSI:  1C (VARCO T) 
  3I – 3B – 3A – 3G (VARCO W) 
  1I – 3F (VARCO X) 
  2F – 2E – 2C (VARCO Y) 
  3L – 3D – 1D (VARCO Z) 
 
 GIOVEDI 16, VENERDI 17 e SABATO 18 SETTEMBRE  
 
In considerazione dell’emergenza covid, e per riabituare gli alunni ad un 
comportamento corretto e responsabile, le modalità di ingresso e di uscita 
prevederanno scaglionamenti sia per la suddivisione delle classi nell’utilizzo di ben 5 
varchi differenti, tutti dotati di termoscanner senza contatto, e sia grazie allo sfalsamento 
degli orari delle classi così come riportati nel seguente schema: 



 
ENTRATA ore 8:10 - USCITA 12:10 
 
CLASSI:  3E – 1F (VARCO T) 

1G – 1B – 2I – 2B (VARCO W) 
1H – 2H (VARCO X) 
3C – 1A – 2A – 3H (VARCO Y) 
1E – 2G – 2D (VARCO Z)  

 
ENTRATA ore 8:20 - USCITA 12:20 
 
CLASSI:  1C (VARCO T) 
  3I – 3B – 3A – 3G (VARCO W) 
  1I – 3F (VARCO X) 
  2F – 2E – 2C (VARCO Y) 
  3L – 3D – 1D (VARCO Z) 
 

da LUNEDI 20 SETTEMBRE 2021 
 

A partire da Lunedi 20 settembre tutte le classi seguiranno l’orario definitivo: 

ENTRATA ore 8:10 - USCITA 13:10 
 
CLASSI:  3E – 1F (VARCO T) 

1G – 1B – 2I – 2B (VARCO W) 
1H – 2H (VARCO X) 
3C – 1A – 2A – 3H (VARCO Y) 
1E – 2G – 2D (VARCO Z)  

 
ENTRATA ore 8:20 - USCITA 13:20 
 
CLASSI:  1C (VARCO T) 
  3I – 3B – 3A – 3G (VARCO W) 
  1I – 3F (VARCO X) 
  2F – 2E – 2C (VARCO Y) 
  3L – 3D – 1D (VARCO Z) 
 
Si ricorda che gli alunni dovranno procedere in fila indiana, distanziati di almeno un 
metro, non sostare lungo il percorso e dovranno indossare la mascherina sempre, anche 
quando sono seduti al banco, salvo gli esoneri previsti per patologie o disabilità 
incompatibili con l’uso della mascherina. E’ possibile abbassarla solo in posizione statica 
per bere e per il consumo della merenda durante la ricreazione secondo i turni stabiliti.  
Si raccomanda a tutti la puntualità, eventuali ritardatari entreranno esclusivamente 
dall'ingresso principale di Via Loria per ritirare il permesso di entrata in ritardo. 
 
Le attività di STRUMENTO MUSICALE avranno inizio a partire da LUNEDI 20 SETTEMBRE 
in continuità alle attività didattiche anti meridiane, all’uopo sarà emanato apposito 
avviso. 
 



Qualunque variazione alle presenti disposizioni sarà comunicata tempestivamente. 
 

In allegato le planimetrie allestite per semplificare i flussi ed il collocamento delle classi. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Vitalba Casadio 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa)  
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