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Oggetto: Comunicazione orario uscita Scuola secondaria di primo grado 
 
Si comunica che da lunedì 27 settembre 2021 gli studenti della Scuola secondaria di primo grado 
svolgeranno 6 ore di lezione come da calendario allegato:  
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

PLESSO VIA ITALIA 
 

 
Gli ingressi sono scaglionati a ritmo di 5 minuti per classe mentre le uscite a ritmo di 4 minuti 
(primo gruppo) e di 3 minuti (gruppi seguenti). Saranno così differenziati: 
 
 

 INGRESSO   CLASSE  ORA ENTRATA   ORA USCITA  SUONO CAMPANELLA 
             

Porticato piano IIID 7:55 13:50  Suono lungo 
terra      

      

 IIIE 7:55 13:50  Suono lungo 
 Modulo      

prefabbricato      
      

      

Ingresso IIE 7:55 13:50  Suono lungo 
principale 

     

ID 8:00 13:54  Due suoni brevi 
(attraverso la 

 
     

IID 8:05 13:57 
 

Tre suoni brevi rampa)  
     

      

      

Ingresso laterale IIC 7:55 13:50  Suono lungo 
palestra (poi 

     

IIIC 8:00 13:54  Due suoni brevi 
utilizzando scale 

 
     

IIB 8:05 13:57 
 

Tre suoni brevi interne per  
     

raggiungere il IC 8:10 14:00  Quattro suoni brevi 
primo piano)      
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Scala in muratura IIIA 7:55 13:50  Suono lungo 
di sicurezza 

     

IIA 8:00 13:54  Due suoni brevi 
laterale (per 

 
     

IA 8:05 13:57 
 

Tre suoni brevi accedere al  
     

secondo piano)      
      

      
       
 

Le classi IIB e IIE, evidenziate in verde nel prospetto, si sono scambiate di aula. Con successiva 

comunicazione verrà data notizia del ripristino della situazione iniziale  
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

PLESSO “ASILO NIDO” 
 

 

Gli ingressi sono scaglionati a ritmo di 5 minuti per classe mentre le uscite a ritmo di 4 minuti 
(primo gruppo) e di 3 minuti (gruppi seguenti). Saranno così differenziati: 

 

 INGRESSO   CLASSE   ORA ENTRATA   ORA USCITA  SUONO 

            CAMPANELLA 

Ingresso principale (uso 
delle scale interne per 
accedere al piano 
primo)  IIIB 7:55  13:50  Suono lungo 

          

    IIF 8:00  13:54  Due suoni brevi 
        

Ingresso principale 
(piano terra)  IB 8:05  13:57  Tre suoni brevi 

           

           

           
             

 
 Gli eventuali alunni/studenti ritardatari (ma il ritardo non è consentito) entrano 

successivamente all’ingresso di tutti gli altri gruppi classe.


 Fondamentale sarà da parte di alunni/studenti e genitori non creare assembramenti in 
entrata o in uscita nei locali antistanti la scuola (cortili/marciapiedi/strada) onde 
consentire un deflusso regolare.

 Per evitare assembramenti e per consentire ai docenti dell’istituto di posteggiare la 
propria auto, è precluso l’accesso ai genitori degli alunni/studenti nelle aree di 
pertinenza della Scuola Primaria “F. Cataldi” (nello specifico parcheggio antistante la 
palestra della Scuola Primaria “F. Cataldi”). 



 Dovete rispettare e far rispettare ai vostri figli gli orari d’ingresso.

 
 
 

 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Dott.ssa Raffaella Carrubba) 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 


