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                                                                                                                                         Ai sigg. Docenti 

                                                                                                                                          Ai sigg. Genitori   

                                                                                                                                          Agli alunni 

                                                                                                                                          Al personale ATA  

                                                                                                                        della scuola secondaria di I grado 

                                                                                                                                           Al DSGA 

                                                                                                                                           Al sito web 

 

Oggetto: modalità di ingresso plesso di Viale Italia 

    Come stabilito dal Consiglio di Istituto, l’ingresso all’edificio scolastico della scuola secondaria di I grado 

rimane scaglionato su due fasce orarie e su due ingressi separati, per gruppi classe. 

   I gruppi classe con inizio delle lezioni alle ore 7.55 entrano nel cortile, per posizionarsi nell’apposito stallo, 

alle 7.50 dove li attende il docente della prima ora per condurli in classe al suono della campanella delle ore 

7.55. 

   I gruppi classe con inizio delle lezioni alle ore 8.00 entrano nel cortile alle ore 7.55 (appena liberato dal 

primo gruppo )  accolti dal proprio docente e condotti in classe al suono della campanella delle ore 8.00. 

   Si ribadisce tutto ciò al fine di garantire agli alunni un ingresso ordinato ed in piena sicurezza, evitando 

assembramenti in strada. 

   I Sigg. docenti sono invitati a sollecitare gli alunni a rispettare i loro turni di ingresso ed i Sigg. genitori ad 

assicurarsi che i propri figli siano consapevoli e rispettosi delle modalità di ingresso e siano stati preparati sul 

percorso casa-scuola, in particolare per coloro che sono autorizzati all’uscita autonoma. 

   Si coglie l’occasione per ribadire agli alunni l’importanza dell’ingresso puntuale a scuola; 

   Gli alunni che entrano in ritardo devono esibire entro il giorno successivo la giustifica dei genitori al 

docente della prima ora. 

In caso di ritardi reiterati si applicherà il regolamento di Istituto 

 

                                                                  Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Patrizia Merola  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
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