
 

 

 
 

• A tutti i docenti del plesso Giovanni XXIII 

• A tutti i docenti del plesso sede centrale 

• Alle famiglie e agli alunni del plesso Giovanni XXIII    

• Alle famiglie e agli alunni del plesso sede centrale    

  

• Al sito web 

e  p. c. Al DSGA 

 

Circolare n. 51 

OGGETTO: Modifiche ingresso/uscita alunni plesso Giovanni XXIII e sede 

centrale via Madonna del Carmine (orario definitivo) 

Avendo sperimentato il sistema di ingresso/uscita stabilito con circolare n. 28 del 

21/09/2020 prot.3442, avendo rilevato sul campo elementi di criticità per quanto 

riguarda l’uscita delle classi prime, con la presente, a far data dal   12 /10/2020 si 

dispone le modifiche della dinamica di ingresso/uscita e prelievo degli alunni del 

plesso Giovanni XXIII  come segue: 

 

dal 12/10/20 (orario definitivo) e fino a eventuali nuove modifiche per 

sopravvenute esigenze diverse  

dal Lunedi al Giovedi 

1A  08.00  ingresso / 13:15  uscita  portone A 

1B  08.00  ingresso / 13:15  uscita portone  B 

1C 08.00  ingresso / 13:15  uscita  portone B  

il Venerdi  

1A  08.00  ingresso / 12:45  uscita  portone A 





 

 

1B  08.00  ingresso / 12:45  uscita  portone B 

1C  08.00  ingresso / 12:45  uscita  portone B 

I genitori, nel pieno rispetto delle regole sul distanziamento sociale, all’ingresso 

lasceranno gli alunni al cancello, mentre all’uscita attenderanno i propri figli 

all’interno dell’area di pertinenza della scuola nei punti di attesa debitamente 

contrassegnati con appositi cartelli col nome della classe. 

Per le altre classi le modifiche sono: 

dal Lunedi al Giovedi 

2 A  08.00  ingresso / 13:15  uscita  campetto basket 

2 B  08.00  ingresso / 13:15  uscita  portone A 

2 C  08.00  ingresso / 13:15  uscita  campetto basket 

3 A  08.10  ingresso / 13:30  uscita  portone A 

3 B 08.10  ingresso / 13:30  uscita  portone A 

4 A  08.10  ingresso / 13:30  uscita  portone B 

 

4 B  08.10  ingresso / 13:30  uscita  portone B 

 

4 C  08.10  ingresso / 13:30  uscita  portone B 

 

5 A  08.10  ingresso / 13:30  uscita  campetto basket 

 

5 B  08.10  ingresso / 13:30  uscita  campetto basket 

 

5 C  08.10  ingresso / 13:30  uscita  campetto basket 

 

il Venerdi  

l’orario sarà:   

 per  le classi 2^ 08.00  ingresso / 12:45 uscita  

 per le 3^ - 4^- 5^ 08.10 ingresso / 13.00 uscita  

dalle uscite stabilite. 

 

Gli alunni entreranno in piena autonomia dalle entrate stabilite e si recheranno in 

classe dove troveranno gli insegnanti ad accoglierli, mentre all’uscite gli alunni di 

quarta e quinta autorizzati dai genitori andranno via da soli, gli altri alunni saranno 

accompagnati al cancello e consegnati ai genitori. 

 

 



 

 

 Plesso sede centrale via Madonna del Carmine (orario definitivo) 

 

Dal lunedi al venerdi via Madonna del carmine 

 

Entrata:  

ore 8:00 1A-3A 

ore 8:05 1B-3B 

ore 8:10 3D 

ore 8:15 3E 

 

Uscita:  

ore 13:45 1A-3A 

ore 13:50 1B-3B 

ore 13:55 3D 

ore 14:00 3E 

 

Dal lunedi al venerdi via Pietro Merra 

 

Entrata:  

ore 8:00 2D-2E 

ore 8:05 2A-2B 

 

Uscita:  

ore 13:55 2D-2E 

ore 14:00 2A-2B 

 

 

 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Prof.ssa Rosa Maria Rizzo 

                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)  


