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SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PU08 – BAT 1 

          SCUOLA POLO REGIONALE PIANO SCIENZA&TECNOLOGIA 

 
Circ. 15 

 

Ai Genitori 

 

e, p.c. Al DSGA 

Ai Docenti 

Ai Collaboratori scolastici   

 

 

 

Oggetto: organizzazione ingresso ed uscita alunni 

 

 

Si riporta l’organizzazione degli ingressi e delle uscite degli alunni nella fase di avvio dell’anno 

scolastico 

Giorni 28 e 29 settembre- classi 3^ingresso  ore 8.05 - uscita 12.55 

Ingresso Classe 3^ 

C.so Cavour  A - B - D-H 

Via Cannone  C-E-F-G-I-L 

 

Giorni 28 e 29 settembre- classi 2^ingresso ore 8.35 - uscita 13.24 
 

Ingresso Classe 2^ 

C.so Cavour  B - G- H-L 

Via Cannone  A- C- D-E-F-I 

 

Giorno 28 settembre -  classi prime da via Cannone 
 

 Ingresso ore 9.05 uscita 13.53 A-B-C 

Ingresso ore 10.01 uscita 13.53 D-E-L 

Ingresso ore 10.59 uscita 13.53 G-H-I-F 

 

http://www.scuolavaccina.edu.it/
http://www.quirinale.it/simboli/em




 
Le classi 1^ usciranno alle ore 13.53 così come di seguito riportato:  

 

C.so Cavour A - B- C-L  

Via Cannone E-D-F-G-H-I 

 

Per gli alunni delle classi prime è consentito l’ingresso da via Cannone il primo giorno (28.09.2020) 

di un solo genitore.  

 

Giorno 29 settembre - classi 1^  ingresso ore 9.05 - uscita 13.53  
 

C.so Cavour E-C-F-L 

Via Cannone A-B - D- G-H -I 

 

Nei giorni 28 e 29 settembre, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico 

relative alle azioni per il contenimento del contagio da COVID-19, gli alunni delle classi seconde e 

terze entreranno per gruppi comunicati dai docenti coordinatori su classroom in data 24.09.2020; il 

gruppo classe degli alunni delle classi prime in questi giorni entrerà per intero.  

Dal giorno 30 settembre anche le classi 1^ entreranno in presenza secondo i gruppi predisposti dal 

consiglio di classe e comunicati agli alunni nei primi giorni e tramite classroom (dopo aver ricevuto 

le credenziali di accesso).   

 

C.so Cavour A- B – C - H 

Via Cannone E – D - F- G - I -L 

 

Gli elenchi degli alunni che seguiranno le lezioni sia in presenza che a distanza saranno pubblicati 

settimanalmente dal coordinatore su classroom.  

 

L’ingresso a scuola avverrà esclusivamente con mascherina.  

Il primo giorno di scuola l’Istituto provvederà a consegnare a tutti gli alunni delle mascherine da 

utilizzare nei giorni seguenti. Tale consegna avverrà periodicamente.  

I genitori sono invitati a fornire ai propri figli una custodia dove conservare le mascherine ricevute 

dalla scuola. Sarà cura degli stessi genitori assicurarsi che il/la proprio/a figlio/a indossi ogni giorno 

una mascherina nuova.  

 

Ulteriori indicazioni saranno fornite nei prossimi giorni tramite il sito web e la bacheca del registro 

elettronico ARGO. 

Grazie a tutti per la collaborazione.  

                                                                               Il Dirigente Scolastico  

Francesca Attimonelli 
Il documento è firmato digitalmente ai  sensi  del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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