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Circ. n. 28

 

Ghedi, 09/09/2020 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alla scuola secondaria 

di I grado 

Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici 

 

 

Oggetto: inizio attività scolastiche scuola secondaria di primo grado 

 

Cari genitori, il 13 Settembre avranno inizio le attività didattiche organizzate e già rese note nel piano scuola; gli  

orari di entrata e uscita sono stati  specificati nell’allegato 3 (allegato del piano scuola), qui riportato  nel seguito: 

Allegato 3 cancelli secondaria I grado  

Cancello Via V Veneto – alunni a piedi  

Classi/Sezione Orario ingresso Orario uscita 
13/09-25/09 

Orario uscita 
dal 27/09 

2A^-3A^ 
(tempo prolungato) 

Alunni no mensa:  

Mattino: 7.50 
Pomeriggio: 13.15 
Alunni con mensa: 
Mattino: 7.50 

12.00 Alunni no mensa:  

Mattino: 12.30 
Pomeriggio: 15.10 
Alunni con mensa: 
Pomeriggio:15.10 

1^A 7.50 12.00 12.30 

1^C-2C^-3C^ 7.50 12.00 13.25 

1^D-2D^-3D^ 8.00 12.10 13.35 

1^E-2E^-3E^ 8.00 12.10 13.35 

1^B-2B^-3B^ 8.10 12.20 12.50 

1^H-2H^-3H^ 8.10 12.20 12.50 

 

Cancello Circuito Sud  – alunni a piedi  

Classi/Sezione orario Orario uscita 
13/09-25/09 

Orario uscita 
dal 27/09 

1^G-2G^-3G^ 7.50 12.00 13.25 

1^L-2L^ 7.50 12.00 13.25 

1^F-2F^-3F 8.00 12.10 12.40 

1^I-2I^-3I^ 8.10 12.20 12.50 

 
  



Cancello Via Romanino – solo alunni in bicicletta 

Classi/Sezione Orario  
ingresso 

Orario uscita 
13/09-25/09 

Orario uscita 
dal 27/09 

2A^-3A^ 
(tempo prolungato) 

Alunni no mensa:  
Mattino: 7.50 
Pomeriggio: 13.15 
Alunni con mensa: 
Mattino: 7.50 

12.00 Alunni no mensa:  
Mattino: 12.30 
Pomeriggio: 15.10 
Alunni con mensa: 
Pomeriggio:15.10 

1^A 7.50 12.00 12.30 

1^C-2C^-3C^ 7.50 12.00 13.25 

1^G-2G^-3G^ 7.50 12.00 13.25 

1^L-2L^ 7.50 12.00 13.25 

1^D-2D^-3D^ 8.00 12.10 13.35 

1^E-2E^-3E^ 8.00 12.10 13.35 

1^F-2F^-3F^ 8.00 12.10 12.40 

1^B-2B^-3B^ 8.10 12.20 12.50 

1^H-2H^-3H^ 8.10 12.20 12.50 

1^I-2I^-3I^ 8.10 12.20 12.50 

 

Le attività si svolgeranno nel seguente modo: 

 

• 13 settembre - primo giorno di scuola: 

- le classi prime entreranno alle ore 9.00 utilizzando i cancelli indicati nell’allegato 3 (solo il 13 

Settembre, a partire dal 14 Settembre entreranno utilizzando i cancelli e  secondo gli orari indicati 

nell’allegato 3); i genitori non entreranno nei cortili della scuola 

- le classi seconde e terze entreranno utilizzando i cancelli e secondo gli orari indicati nell’allegato 3 

 

• dal 13 Settembre al 25 Settembre: quattro moduli e mezzo della durata di 55 minuti differenziati in base 

all’orario di ingresso: 

- ingresso 7.50 –  lezione dalle 7.55 alle 12.00 

- ingresso 8.00 –  lezione dalle 8.05 alle 12.10 

- ingresso 8.10 –  lezione dalle 8.15 alle 12.20 

 

• dal 27 Settembre  avvio orario definitivo secondo il piano scuola: 

 

Tempo scuola scelto Organizzazione oraria Orari di entrata e uscita 

SETTIMANA LUNGA 

30 moduli 

da lunedì a sabato 

30 moduli da 55 minuti 

(5  moduli al giorno) 

Si veda allegato 3  

TEMPO PROLUNGATO 

36 moduli 

da lunedì a sabato+2 pomeriggi 

(lunedì e mercoledì) 

36 moduli da 55 minuti 

(5 moduli tutte le mattine+2 moduli 

pomeridiani lunedì e mercoledì) 

Si veda allegato 3  

SETTIMANA CORTA 

30 moduli 

da lunedì a venerdì 

30 moduli da 55 minuti 

(6 moduli al giorno) 

Si veda allegato 3  

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 

• Gli alunni accederanno al cortile della scuola secondaria dai cancelli indicati nell’allegato 3 del piano 

scuola, attenendosi SCRUPOLOSAMENTE AGLI ORARI INDICATI, per evitare assembramenti ai 

cancelli e nei cortili della scuola.  Si posizioneranno quindi nei punti di raccolta individuati, dove verranno 

prelevati dal docente della prima ora. 

 



• Ogni situazione specifica, riconducibile a bisogni speciali, verrà comunicata alla Dirigente scolastica e 

verrà organizzata sulla base di uno specifico protocollo di accesso (si veda circolare n.17 del 06/09/2021) 

 

• Nelle giornate del 10 e 11 Settembre con orario 9.00-11.00, presso la scuola secondaria, proseguirà la 

consegna del diario scolastico da parte dell’Associazione genitori, secondo le modalità già rese note nella  

circolare n.12 del 03/09/2021 

 

• All’interno del diario è contenuta l’autorizzazione all’ USCITA AUTONOMA del figlio/a da scuola al 

termine delle lezioni  che dovrà essere compilato e consegnato al docente di classe il primo giorno di 

scuola. Gli alunni che già lo hanno portato a scuola non dovranno portarlo nuovamente. Qualora qualche 

studente non avesse il diario potrà stampare l’autorizzazione presente nella  circolare n.12 del 03/09/2021. 

Se qualche alunno si presenterà a scuola senza l’autorizzazione firmata da entrambi i genitori, verrà 

trattenuto a scuola al termine delle lezioni e i genitori dovranno venire a scuola a prenderlo. 

 

• Le deleghe per il ritiro del minire da parte di altri adulti sono state disciplinate nella precedente  circolare 

n.11 del 03/09/2021 

 

• Si raccomanda di prendere visione del protocollo sicurezza pubblicato nella home page del sito 

istituzionale, pubblicato in data 08/09/2021 

 

Cordiali saluti 

 

 

          


