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Prot. vedi segnatura

Pesaro, 7 settembre 2022
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLA SC. SEC. DI I GRADO "A. MANZONI"
DELL'ISTITUTO
Loro recapiti
c.c.
AI COORDINATORI DI PLESSO
AI DOCENTI
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
Sede

OGGETTO: Primo giorno di scuola (14.09.2022): orario di entrata diversificato classi I e classi II/III- Orario di
entrata/uscita definitivo dal 15.09.2022.
Con la presente si comunica che per consentire il momento di accoglienza agli alunni delle classi I della Scuola Secondaria di
I Grado:
• Gli alunni delle classi PRIME entrano alle ore 8.00 ed escono alle ore 13.00; in particolare solo per il primo giorno:
-gli alunni delle classi IA, IB, IC, ID attendono di essere chiamati all'ingresso principale
-gli alunni delle classi IE, IF, IG attendono di essere chiamati all'ingresso del campo da basket
• Tutti gli alunni e i genitori in attesa prima dell’ingresso a scuola sono invitati a mantenere un adeguato distanziamento
interpersonale.
•

I genitori per evitare situazioni di assembramento non sono ammessi all'interno dei locali scolastici.

L’uscita autonoma degli alunni di classe prima sarà consentita solo se il modulo “uscita autonoma da scuola
autorizzazione”, debitamente compilato e firmato, viene consegnato al coordinatore della classe. In mancanza di questa
autorizzazione gli alunni non possono uscire autonomamente.
ORARIO DI ENTRATA/USCITA E PORTE DI INGRESSO/USCITA PRIMO GIORNO DI SCUOLA PER
LE CLASSI II/III:
• Per tutte le classi seconde e terze: entrata ore 9.00, uscita ore 13.00,
• le classi seconde entrano/escono dall’ingresso principale e le classi terze dall’ingresso del campo di Basket
L’uscita autonoma degli alunni delle classi II/III sarà consentita solo se il precedente anno scolastico è stato consegnato
a scuola il modulo “uscita autonoma da scuola-autorizzazione”. In mancanza di questa autorizzazione gli alunni
non possono uscire autonomamente.
ORARIO DI ENTRATA/USCITA DELLE CLASSI DA GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE E PER TUTTO L’ANNO
SCOLASTICO:
• IB, IIB (settimana corta) entrano alle ore 8.00 ed escono alle ore 14.00, sabato libero
• Tutte le altre classi entrano alle ore 8.00 ed escono alle ore 13.00
PORTE DI INGRESSO E DI USCITA DELLE CLASSI DA GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE E PER TUTTO
L’ANNO SCOLASTICO:
• Classi IA, IB, ID, IF, IG, IIID utilizzano l’ingresso principale
• Classi IC, IE, IIC, IID, IIIE utilizzano l’ingresso al piano terra sotto la scala esterna
• Classi IIA, IIB, IIE, IIF utilizzano la scala esterna adiacente all’ingresso principale
• Classi IIIA, IIIB, IIIC, utilizzano l’ingresso del campo da basket con entrata ore 8.00 e uscita ore 13.00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Loretta Mattioli
Firma digitale art..24 C.A.D.

Responsabile procedimento: Dirigente
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