
 

 
Circ. n. 15                                                                                                                 Latiano, 10.09.2021 

 
       Ai Genitori  
       Ai Docenti 

                                                                                                                                          Ai Collaboratori  Scolastici  
                                                                                                         Al DSGA 

                                                                                                                                Scuola Secondaria di primo Grado 

                                                                                                                                “Croce-Monasterio” 

                                                                                                                                                 LL.SS. 

                                                                                                                                                 Al Registro elettronico 
 Al sito web – Area genitori 

Oggetto: Avvio a.s. 2021-2022 -  Organizzazione Ingresso-Uscita alunni  

 Per gli studenti e le studentesse della Scuola Secondaria di primo grado “Croce- Monasterio” l’ingresso e l’uscita avvengono  dai 

seguenti cancelli: 

 
PIAZZALE MONASTERIO: 

Ingresso frontale  3D-1C-3E (primo piano) 

 

Ingresso auditorium  2E-2B-2F-3A(piano terra) 

 2A-2C-1A (primo piano) 

 

CENTRALE VIA PIETRO ELIA: 

Ingresso frontale 3B-1D-2D-1B-1F (piano terra) 

 

ANGOLO VIA PIETRO ELIA/D.A.M. RIBEZZI: 

Scala antincendio  3F-1E-3C(primo piano) 

 

Ingresso 

 Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti, in fila indiana, rispettando il distanziamento e indossando 

correttamente la mascherina, raggiungeranno le aule didattiche in maniera rapida e ordinata, seguendo il percorso tracciato. 

Uscita 

Al suono della campanella gli alunni usciranno dalle aule e indossando correttamente la mascherina,  si disporranno in fila indiana e 

seguiranno il percorso tracciato accompagnati dal docente dell'ultima ora fino al cancello adibito all'uscita, che è lo stesso 

d’ingresso. 

Orario  

 Il primo giorno di scuola  13 settembre 2021 

-Gli alunni delle classi 2^ e 3^ entreranno dai cancelli prestabiliti alle ore 07:50 e raggiungeranno le loro aule accompagnati dai 

docenti, rispettando in fila indiana il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina. 

-Gli alunni delle classi 1^ entreranno alle ore 08:50 dal cancello di Piazzale Monasterio in fila indiana, rispettando il distanziamento 

fisico e indossando correttamente la mascherina, saranno accolti dal docente nello spazio esterno della sezione di appartenenza. 

Dopo il saluto di benvenuto si recheranno nelle aule.  

In caso di pioggia l’ingresso avverrà da via Pietro Elia. 

 

 

 



L’uscita avverrà  secondo lo schema sopra indicato alle 12:50. 

 Nella prima settimana dal 13.09.2021 al 17.09.2021  sarà osservato l’orario ridotto:  07:50-12:50 

Dal 20.09.2021 sarà osservato l’orario dalle 07:50 alle 13:50 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 

F.to: Prof.ssa Ornella Manco 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 
 
 
 
 


