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Oggetto: Orari e modalità d’ingresso a scuola. 
 
Il dato incoraggiante su contagi e attivazione di quarantene relativo alle prime settimane di 
scuola in presenza non può e non deve farci dimenticare che non siamo ancora usciti 
dall’emergenza pandemica, che sono sempre possibili recrudescenze.  
 
Per questo tutte le misure che sono servite per fronteggiare il periodo ormai alle nostre spalle 
non solo non vanno messe in soffitta, ma vanno applicate con la stessa pazienza, intelligenza, 
determinazione che come comunità scolastica ci hanno caratterizzato fino ad oggi. 
 
Dal momento che ogni mattina sul marciapiede antistante l’ingresso della scuola si notano, 
per cause diverse e non sempre riconducibili alla volontà degli studenti, assembramenti 
potenzialmente rischiosi, si comunica che l’apertura dei cancelli verrà anticipata di 5 minuti, 
così da permettere l’ingresso degli studenti prima nei rispettivi cortili esterni e poi, qualche 
minuto dopo, nei locali della scuola e nelle aule, dove i docenti della prima ora li accoglieranno 
per cominciare le lezioni. 
 
Quindi, riassumendo schematicamente, per le classi che entrano alla prima ora: 
 

ORE 8:30 Apertura cancelli e ingresso nei cortili della scuola 

ORE 8:35 Apertura porte e ingresso all’interno della scuola 

ORE 8:40 INIZIO LEZIONI 

 
Per le classi che entrano alla seconda ora: 
 

ORE 9:20 Apertura cancelli e ingresso nei cortili della scuola 

ORE 9:25 Apertura porte e ingresso all’interno della scuola 

ORE 9:30 INIZIO LEZIONI 

 
L’ingresso delle classi nella sede succursale seguirà stessi orari e modalità. 
 
Si raccomanda comunque di programmare l’arrivo a scuola per l’orario giusto, non prima, in 
modo da rispettare gli scaglionamenti. 

 
Il Dirigente Scolastico, prof. Andrea Di Mario 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 


