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CIRCOLARE N. 5 

 

Ai Genitori e agli Alunni della scuola 

secondaria di primo grado 

Ai Genitori e agli Alunni delle classi 5A, 5B 

e 5C della scuola Primaria 

A tutto il Personale Scolastico  

Al sito web 

OGGETTO: ISTRUZIONI OPERATIVE PER AVVIO A.S.2021/2022- scuola Campo di Carne. Scuola primaria 

classi 5A-5B-5C e scuola secondaria di primo grado 

Lunedì 13/09/2021 avranno inizio le attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado. 

Per garantire la sicurezza ed ottimizzare il servizio, si comunica che gli spazi interni della Scuola sono 

interdetti al transito dei veicoli a motore, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di quelli autorizzati per 

particolari situazioni che lo richiedano. I cancelli utilizzati per gli ingressi sono quello al lato sinistro e quello 

al lato destro che avrà un’entrata carrabile dedicata alla sola scuola dell’infanzia. 

Il cancello centrale sarà dedicato al trasporto degli alunni ed aperto esclusivamente nell’orario di arrivo 

degli scuolabus. 

ORARIO PROVVISORIO (fino a nuova comunicazione) PER LA SCUOLA SECONDARIA  

Le classi seconde e terze della scuola secondaria entreranno alle ore 8:00: i genitori resteranno fuori ai 

cancelli ed i ragazzi raggiungeranno le loro aule attraverso i percorsi dedicati, ordinatamente in fila per uno 

e indossando la mascherina chirurgica.  

All’uscita, i genitori attenderanno i propri figli ai cancelli, seguendo le stesse modalità, alle ore 12:00. 

Le classi prime della scuola secondaria entreranno a scuola alle ore 8:10 e usciranno, con le stesse 

modalità descritte sopra, alle ore 12:10. 

PER LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA, SOLO PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA, l’ingresso è 

fissato per le ore 8:30 e l’uscita alle ore 12:10, con le stesse modalità descritte sopra. 



Dal 14/09/2021, l’orario sarà 8:10-12:10. 

ORARIO PROVVISORIO (fino a nuova comunicazione) PER LA SCUOLA PRIMARIA 

Le classi 5A, 5B, 5C della scuola primaria seguiranno il seguente orario: 8:10-12:40 dal lunedì al giovedì, 

         8:10-12:10 il venerdì. 

Di seguito si indicano i percorsi segnati a terra dedicati agli ingressi delle classi: percorso 1 classi 3D, 3E,3C 

diretti nelle aule a piano terra (ore 8:00)      

classi 2A,3B,3A,2Cdiretti nelle aule al primo piano (ore 8:00). 

Percorso 3 dedicato alle classi 2E,2B,2D (ore 8). 

Percorso 1 dedicato alle classi 1B, 1D, 1C 1A     classe 5A,5B, 5C (ore 8:10). 

Si raccomandano a tutti la puntualità negli orari e il rispetto delle norme di comportamento, al fine di 

vivere insieme un sereno e gioioso anno scolastico. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

        

Ardea, 11 settembre 2021 

 

      La dirigente scolastica dott.ssa Fulvia Schiavetta 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 


