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                                                                                                                      Alle/agli esercenti la responsabilità 
                                                                                                 Alle studentesse/agli studenti  

                                                                                                Ai/alle  Docenti  
Scuola Secondaria di primo grado 

Al personale ATA 
Alla DSGA 
Al sito web                                                                                                         

Oggetto: Rispetto delle indicazioni sullo scaglionamento orario ingresso scuola secondaria 

di primo e secondo grado 

 

VISTO l’orario di ingresso della scuola secondaria di secondo grado alle ore 08.00 (prima 
campanella); 
VISTO l’orario di ingresso della scuola secondaria di primo grado alle ore 08.10 (prima 
campanella); 
VISTO il Patto educativo di corresponsabilità e successive integrazioni per l’emergenza 
sanitaria in corso; 
VISTE le norme generali vigenti sulla prevenzione e il contenimento della diffusione del 
COVID19 
al fine di  evitare assembramenti e nel rispetto delle misure anti contagio, si invitano i genitori 
ad attenersi perentoriamente  alle seguenti precauzioni al fine di favorire l’entrata dei propri 
figli, evitando il mescolamento tra studenti di diverso ordine e grado di scuola, permettendo 
all’Istituto un vivere quotidiano più sicuro e meno caotico: 
1) Gli alunni della scuola secondaria di primo grado dovranno trovarsi all’ingresso della 
scuola al suono della campana che per la scuola secondaria di I grado è alle ore 8,10 e 
non prima. A tale segnale dovranno recarsi in classe ordinatamente dove troveranno 
l’insegnante della prima ora ad accoglierli. 
2) L’inizio delle lezioni è previsto alle ore 8,20. Gli alunni che giungeranno a scuola con un 
ritardo superiore ai 10 minuti verranno ammessi in classe, ma con obbligo di giustificazione 
da parte dei genitori il giorno successivo. 
Si ricorda ai docenti della prima ora di essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, 
nel rispetto contrattuale degli obblighi di vigilanza. 

                                                                                                                            
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Clementina Cervale 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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