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Fonte Nuova, 18 maggio 2021 
Alle famiglie ed agli studenti 
Ai docenti 
Scuola Secondaria I Grado 
Al DSGA 

 
Oggetto: Aggiornamento istruzioni accessi a scuola Secondaria I Gr. 

 

In virtù dell’evoluzione della situazione pandemica, e della forzata riduzione di 
organico disponibile per la gestione delle misure di contenimento, si determina un 
aggiornamento delle disposizioni relative agli ingressi ed uscite scolastiche. 

Rimane necessaria la collaborazione di tutte le persone coinvolte a vario titolo, per 
consentire le quotidiane attività utili a contrastare un eventuale contagio Covid-19, quali 
l’utilizzo delle mascherine, il distanziamento, evitare i contatti diretti e l’igiene delle mani. 

A partire dal 19 maggio p.v. gli alunni entreranno ed usciranno utilizzando ingressi 
centralizzati, fermo restando la tolleranza in ingresso come prevista per quest’anno 
scolastico. 

Ricordo che abbiamo istituito una tolleranza di 15 minuti all’ingresso, che quindi 
non deve essere registrato come ritardo, per consentire di diluire gli assembramenti agli 
ingressi più affollati e lungo il percorso casa-scuola. L’uscita invece è fissata all’orario 
consueto. Quindi per la secondaria di I Gr. L’ingresso avviene dalle 8:00 alle 8:15, 
l’uscita avviene alle ore 14:00. Gli eventuali ritardatari dovranno entrare dall’ingresso 
principale, e verrà segnalato il ritardo sul Registro Elettronico. 

Per l’indicazione puntuale, rimando alla seguente tabella: 
 

Classe 
Ingresso 
stradale 

Porta Percorso 

1A-2A-3A-
1B-2B-3B-

2C-2D 

Cancello 
pedonale 
principale 

Principale a 
dx 

Si accede dalle scale o rampa esterna, 
tenendosi a dx. Dentro l’edificio si accede 
alle rispettive aule 

1C-3C-1D-
3D-1E-2E-
3E-1F-3F 

Cancello 
pedonale 
principale 

Principale a 
sx 

Si accede dalle scale o rampa esterna, 
tenendosi a sx. Dentro l’edificio si accede 
alle rispettive aule 

 
Agli ingressi, come avviene da inizio anno, sarà presente personale scolastico, per 
verificare l’ordinato ingresso nel rispetto delle regole previste. 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 
Antonio Sansotta 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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