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CIRC. N 67 Ghedi 25/09/2021 

 Ai genitori alunni scuola 

Secondaria I grado 

Ai collaboratori scolastici 

Ai docenti 

 

 

 

ENTRATE E USCITE DI ALUNNI CON ESIGENZE PARTICOLARI 

PROVVISORIE (CON RICHIESTA DA EFFETTUARE IN SEGRETERIA) 

(ad esempio ingessatura) – Scuola Secondaria di I grado 

 

Le entrate e le uscite degli alunni con esigenze particolari, in un arco di tempo  limitato,  avverranno con 

le seguenti modalità. Si raccomanda la puntualità dei genitori per garantire la sicurezza di tutti gli 

studenti. 

 

CASO DI ALUNNI INFORTUNATI IN GRADO DI SALIRE LE SCALE CON 

L’AIUTO DI UN FAMILIARE O DELEGATO 

 

Cancello di entrata:  Via Matteotti  

Orario di entrata: 7.40 per tutte le sezioni 

I genitori o eventuali persone delegate  entreranno dal cancellino di Via Matteotti e accompagneranno 

l’alunno/a infortunato/a fino all’atrio del plesso scolastico, utilizzando le scale. L’alunno/a si siederà nelle 

postazioni predisposte all’entrata e attenderà l’orario di inizio delle lezioni. Il genitore, fatto sedere il/la 

proprio/a figlio/a, lascerà il plesso scolastico. 

 

Cancello di uscita:  Via Matteotti 

Orario di uscita: si veda la tabella sottostante (l’orario dipende dalla sezione) 

I genitori o eventuali persone delegate  entreranno dal cancellino di Via Matteotti e si recheranno nell’atrio 

del plesso scolastico; preleveranno il/la proprio/a figlio/a in attesa nelle postazioni predisposte all’entrata 

e insieme lasceranno il plesso scolastico, utilizzando le scale. 
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Classi/Sezione Orario uscita 

della classe dal 27/09 

Orario uscita 

alunno infortunato della classe 

(10 minuti prima del termine delle 

lezioni) 

dal 27/09 

2A^-3A^ 

(tempo 

prolungato) 

Alunni no mensa:  

Mattino: 12.30 

Pomeriggio: 15.10 

Alunni con mensa: 

Pomeriggio:15.10 

Alunni no mensa:  

Mattino: 12.20 

Pomeriggio: 15.00 

Alunni con mensa: 

Pomeriggio:15.00 

1^A 12.30 12.20 

1^B-2B^-3B^ 12.50 12.40 

1^C-2C^-3C^ 13.25 13.15 

1^D-2D^-3D^ 13.35 13.25 

1^E-2E^-3E^ 13.35 13.25 

1^F-2F^-3F^ 12.40 12.30 

1^G-2G^-3G^ 13.25 13.15 

1^H-2H^-3H^ 12.50 12.40 

1^I-2I^-3I^ 12.50 12.40 

1^L-2L^ 13.25 13.15 

1^I-2I^-3I^ 12.50 12.40 

 

 

CASO DI ALUNNI INFORTUNATI NON IN GRADO DI SALIRE LE SCALE  

Cancello di entrata:  Via Circuito Sud 

Orario di entrata: 8.15 per tutte le sezioni 
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I genitori o eventuali persone delegate  entreranno a piedi dal cancello di Via Circuito Sud e 

accompagneranno l’alunno/a infortunato/a fino all’ascensore; affideranno il/la proprio/a figlio/a ad un 

collaboratore scolastico e lasceranno il plesso scolastico (l’accesso con l’automobile fino all’ascensore è 

consentito solo in casi gravi per i quali lo studente non può muoversi a piedi). 

 

Cancello di uscita:  Via Circuito Sud 

Orario di uscita: 12.10 per le classi a settimana lunga e prolungato (corsi A-B-F-H-I) 

Orario di uscita: 13.05 per le classi a settimana corta (corsi C-D-E-G-L) 

I genitori o eventuali persone delegate  entreranno a piedi dal cancello di Via Circuito Sud e si recheranno 

all’ascensore; preleveranno il/la proprio/a figlio/a, in attesa con un collaboratore scolastico e lasceranno il 

plesso scolastico (l’accesso con l’automobile fino all’ascensore è consentito solo in casi gravi per i quali 

lo studente non può muoversi a piedi). 

 

 

 

 


