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AVVISO

Ai Docenti della scuola secondaria di primo grado
Plesso “Carducci”

Ai Genitori degli alunni
della scuola secondaria di primo grado

Plesso “Carducci”
Al DSGA

Al Personale ATA
in servizio nel plesso “Carducci”

OGGETTO: Modalità di entrata e uscita dal plesso “Carducci”

Si comunica che per esigenze organizzative, per garantire il più possibile il distanziamento fisico, per
gestire al meglio l’emergenza Covid, a partire dal mese di settembre 2020, gli alunni osserveranno per
l’entrata e l’uscita la seguente modalità:

Terzo ammezzato:  classi  1F -  1E - 2E entrata e uscita dal  cancello via Cesareo (uso della scala
interna) 

Entrata alla prima campana ore 08,10 – Uscita alla prima campana ore 14,05 (orario provvisorio ore
12,35)

Secondo piano: classi 1I - 1G - 2C - 3C - 3F - 3E - 3I - 1C entrata e uscita dal cancello principale
via D’Amico (uso della scala principale)

Entrata alla prima campana ore 08,10 – Uscita alla prima campana ore 14,05 (orario provvisorio ore
12,35)
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Secondo ammezzato:  classi 2H - 2F - 1H - 2G entrata e uscita dal  cancello via Cesareo (uso della
scala interna) 

Entrata alla seconda campana ore 08,15 – Uscita alla seconda campana ore 14,10 (orario provvisorio
ore 12,40)

Primo piano: classi 1L - 3H - 2I - 2B - 3G entrata e uscita dal cancello principale via D’Amico (uso
della scala principale)

Entrata alla seconda campana ore 08,15 – Uscita alla seconda campana ore 14,10 (orario provvisorio
ore 12,40)

Classi piano terra: classi 1A - 2D - 1B - 2A entrata e uscita dal cancello secondario via D’Amico (uso
della scala esterna con ingresso diretto al corridoio delle aule del P.T.)

Entrata alla terza campana ore 08,20 – Uscita alla terza campana ore  14,15  (orario provvisorio ore
12,45)

Classi  primo ammezzato:  classi  3D -  3A -  1D -  3B entrata  e  uscita  dal  cancello  principale via
D’Amico (uso della scala principale)

Entrata alla terza campana ore 08,20 – Uscita alla terza campana ore  14,15  (orario provvisorio ore
12,45)

Si invitano genitori ed alunni a rispettare tali ingressi.

                                                                                                    Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Pipitone

 (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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