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Al personale scolastico 
Ai genitori degli alunni – scuola secondaria I grado 
Atti 

 
Oggetto: Organizzazione ingresso alunni scuola secondaria I grado dal 15 settembre 2021 
 
Gentili genitori, mercoledì 15 settembre 2021 avrà inizio l’anno scolastico 2021/2022, e affinché 
possa essere un anno ponte verso la normalità è necessario l’aiuto e la collaborazione di tutti. 
Il presente documento ha la finalità di offrire precise indicazioni al fine di garantire la ripartenza 
della scuola in sicurezza e la qualità dell’attività didattica: è necessario che le famiglie si attengano 
scrupolosamente alle indicazioni contenute. 
Lo stato di emergenza da virus SARS-CoV-2 esteso fino al 31 dicembre 2021, richiede l'adozione di 
particolari attenzioni per la tutela della salute dell'intera Comunità scolastica, nella consapevolezza 
che la ripresa delle attività didattiche non consente di azzerare il rischio di contagio.  
Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l'osservanza delle misure di 
precauzione e sicurezza. 
L'alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento 
del contagio. l comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più 
rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato 
sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta 
formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. 
 
Gli ingressi e le uscite degli alunni, in questa prima fase, saranno divisi in due turni. La ripartizione 
delle classi avverrà in funzione della posizione occupata nella struttura al fine di ridurre al minimo 
l’assembramento. Ai genitori non sarà permesso l’accesso nel plesso. 
All’uscita si avvieranno in fila nel rispetto del distanziamento attraverso i varchi assegnati verso il 
cancello esterno. 
I varchi di ingresso/uscita al plesso saranno due: 
ingresso 1: ingresso principale (lato segreteria) 
ingresso 2: lato sinistro 
 
Solo il giorno mercoledì 15 settembre le classi prime, accompagnate da un solo genitore, 
entreranno alle ore 9:00. 
 
 
 
 
 
 



Il primo giorno, mercoledì 15 settembre 2021 faranno il loro ingresso, gli alunni delle classi 
seconde e terze secondo l’ordine sotto indicato: 
 

  
ENTRATA 

 
USCITA 

ingresso 1  principale 

ore 08:00 
3A 

ore 11:50 
3C 

ore 08:10 

2B 

ore 12:00 
3B 

2E 

3E 

     

ingresso 2 lato sinistro 

ore 08:00 
2D 

ore 11:50 
3D 

ore 08:10 
2A 

ore 12:00 
2C 

 
Gli alunni delle classi prime saranno accompagnati da un solo genitore ed accolti all’esterno dai 
rispettivi docenti secondo il seguente calendario:   
 

ENTRATA 
 

USCITA 

ore 09:00 

1A 

ore 11:00 
1C 

1B 

1D 

 
Da giovedì 16 settembre 2021 faranno il loro ingresso, tutti gli alunni del plesso della secondaria 
secondo l’ordine sotto indicato: 
 

  
ENTRATA 

 
USCITA 

ingresso 1  principale 

ore 08:00 

1A 

ore 11:50 
1C 

3A 

3C 

ore 08:10 

2B 

ore 12:00 
3B 

2E 

3E 

     

ingresso 2 lato sinistro 

ore 08:00 

1D 

ore 11:50 2D 

3D 

ore 08:10 

1B 

ore 12:00 2A 

2C 

 
 
 
 



Da lunedì 20 settembre 2021 tutti gli alunni, acquisiti i percorsi e le indicazioni impartite, 
entreranno fino a nuove indicazioni secondo l’ordine sotto indicato: 
 
 

  
ENTRATA 

 
USCITA 

ingresso 1  principale 

ore 08:00 

1A 

ore 12:50 
1C 

3A 

3C 

ore 08:10 

2B 

ore 13:00 
3B 

2E 

3E 

     

ingresso 2 lato sinistro 

ore 08:00 

1D 

ore 12:50 2D 

3D 

ore 08:10 

1B 

ore 13:00 2A 

2C 

 
 
Si ricorda che nessun alunno e/o genitore potrà varcare il cancello di ingresso senza mascherina. 
Sono vietati gli assembramenti fuori i plessi scolastici; pertanto i genitori sono invitati a non 
accalcarsi presso l’ingresso. 
NON E’ CONSENTITO, alla luce del D.L. 122/21, A NESSUN GENITORE L’INGRESSO NEI PLESSI 

SCOLASTICI CHE NON SIA IN POSSESSO DI GREEN PASS. Il controllo sarà effettuato dal personale 

ad esso appositamente delegato. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Redente Elpidio DEL PRETE 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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