
 

 

 

 

 

 
 

Circolare n. 26  del 21/09/2021 

A tutti i Docenti  

Ai sigg. genitori 

Scuola Secondaria di primo grado 

Al personale ATA    

e .p.c.  al DSGA 

al sito della scuola 
 

OGGETTO: Accesso alunni Scuola Secondaria di I grado Briganti al plesso "Briganti" 
 

 

Si comunica che gli alunni accedono al plesso Briganti come da schema seguente: 

 

 Ingresso 

Classi terze  Via Kennedy 3B  Piano primo 

  3A- 3C Piano terra 

Classi prime e seconde Via Raffaello Sanzio 1C-1B-1A  Piano primo ala Est 

  2C-2B-2A Piano primo ala Ovest 

 Uscita 

Classi terze  Via Kennedy 3C- 3A- 3B  

Classi prime e seconde Via Raffaello Sanzio 1A-1B-1C / 2A-2B-2C   

 

Alle ore 7,50 verranno aperti i cancelli e gli alunni si prepareranno negli appositi spazi all’interno dei cortili.  

Alle ore 8,00, al suono della campanella, i docenti preleveranno gli alunni accompagnandoli nelle classi, in fila indiana e 

rispettando l’ordine indicato in tabella.  

Il cancello d’accesso di via Raffaello Sanzio verrà chiuso alle ore 8,20 e gli alunni in ritardo entreranno da via Kennedy 

accompagnati dal genitore fino alla porta d’ingresso dove saranno accolti dal collaboratore scolastico.  

Al suono della campanella di fine lezioni alle ore 14,00 (orario definitivo) i docenti accompagneranno gli alunni, in fila 

indiana e rispettando l’ordine di uscita, fino ai cancelli di uscita. 

Per nessun motivo è consentito introdurre materiale dimenticato (quaderni, libri, scarpe da ginnastica, merende. Etc) dopo 

l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico.     

Non è concesso ai genitori l’accesso al cortile tranne nei casi autorizzati dalla Dirigente per particolari motivi. 

 

 

 

                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                          (Prof.ssa Maria Rita Pisarra) 

                       Firma autografa omessa dell’art.3 del d.lgs n.39/1993 
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