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Ai Docenti 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

Scuola Primaria 
Scuola dell’Infanzia 

Al Personale ATA  
Alla DSGA  

Alle famiglie degli alunni 
 
 

Oggetto: Logistica ingressi e uscite delle classi 
 
Si comunicano le seguenti indicazioni per l’ingresso delle classi nei vari plessi di scuola con riferimento agli 
orari indicati nella circolare prot. N 2187 del 29.08.2022: 
 
Scuola dell’Infanzia 
Gli alunni entreranno accompagnati dai genitori fino alla porta di ingresso. Per gli alunni neo iscritti i 
genitori seguiranno le indicazioni date dai docenti per la fase di inserimento. 
 
L’uscita avverrà sempre alla porta di ingresso dove l’insegnante consegna l’alunno al genitore. 
Si raccomanda in entrambe le situazioni di non generare affollamenti. 
 
Scuola Primaria 
 
Sede Randaccio 
Tutte le classi entrano allo stesso orario 08:30 rispettando le indicazioni fornite dai docenti di classe ai 
genitori rappresentanti. 
Gli alunni delle classi prime e seconde entreranno dal cancello di via De Dominicis; i genitori si fermeranno 
alle scale antistanti l’ingresso principale. 
Gli alunni delle classi terze, quarte e quinte entreranno dal cancello di p.zza De Cristoforis; I genitori si 
fermeranno alle scale antistanti l’ingresso principale. 

L’ingresso delle classi prime, il primo giorno di scuola, è previsto alle ore 09:00. 
 
L’uscita seguirà la sequenzialità delle classi quinte, quarte, terze, seconde e prime. I docenti 
accompagneranno gli alunni fino al cancello e li consegneranno ai genitori. Prime e seconde usciranno dal 
cancello di via De Dominicis, terze, quarte e quinte dal cancello di p.zza De Cristoforis. 
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Sede Crivelli 
Gli alunni entreranno alle ore 08:30. I genitori si fermeranno nel cortile nello spazio antistante l’ingresso 
principale. 

L’ingresso delle classi prime, il primo giorno di scuola, è previsto alle ore 09:00. 
 
L’uscita seguirà la sequenzialità delle classi quinte, quarte, terze, seconde e prime. 
 I docenti accompagneranno gli alunni al cancello di ingresso principale.  
 
Sede Satta 
Gli alunni entreranno alle ore 08:30.  
 I genitori si fermeranno nel cortile nello spazio antistante l’ingresso principale. 

L’ingresso delle classi prime, il primo giorno di scuola, è previsto alle ore 09:00. 
 
L’uscita seguirà la sequenzialità delle classi quinte, quarte, terze, seconde e prime. I docenti 
accompagneranno gli alunni al cancello di ingresso principale.  
 
Scuola Secondaria di Primo Grado 
Gli alunni entreranno alle ore 08:00 rispettando la sequenzialità delle classi prime, seconde e terze. Lo 
stesso ordine viene rispettato all’uscita. 
 
Sede Facchinetti. 
Gli alunni entrano dal cancello principale verso l’ingresso di entrata. All’uscita i docenti accompagnano gli 
alunni al cancello di uscita. 

L’ingresso delle classi prime, il primo giorno di scuola, è previsto alle ore 09:15, i genitori 
accompagneranno gli alunni nel cortile antistante l’ingresso principale. 

 
 
Sede Casal Bertone 
Gli alunni entrano dal cancello principale verso l’ingresso di entrata. All’uscita i docenti accompagnano gli 
alunni al cancello di uscita. 

L’ingresso delle classi prime, il primo giorno di scuola, è previsto alle ore 08:50, i genitori 
accompagneranno gli alunni nel cortile antistante l’ingresso principale. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annarita Tiberio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 3 

 
 
 
 
 


