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 Circ. n. 9 

Bergamo, 9/09/2021 

          

 

 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO “SAVOIA” 

 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

 

 

 

Oggetto: Organizzazione entrate e uscite degli alunni dall’edificio scolastico. 

 

 

 

  Gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Savoia” devono accedere ai locali 

scolastici rispettando le seguenti indicazioni: 

 

1^B Entrata/Uscita dal cancello principale 

1^D Entrata/Uscita dal cancello principale 

2^D Entrata/Uscita dal cancello principale 

 

3^D Entrata/Uscita dal cancello della palestra a destra dell’edificio 

2^B Entrata/Uscita dal cancello della palestra a destra dell’edificio 

3^B Entrata/Uscita dal cancello della palestra a destra dell’edificio 

 

1^C Entrata/Uscita dal cancello principale poi percorso lungo la pista di atletica e accesso dalla 

porta di emergenza situata nell’atrio dell’Aula Magna 

2^C Entrata/Uscita dal cancello principale poi percorso lungo la pista di atletica e accesso dalla 

porta di emergenza situata nell’atrio dell’Aula Magna 

3^C Entrata/Uscita dal cancello principale poi percorso lungo la pista di atletica e accesso dalla 

porta di emergenza situata nell’atrio dell’Aula Magna 

 

1^A Entrata/Uscita dal cancello principale poi percorso lungo la pista di atletica e salita dalla 

scalinata che conduce alla porta di emergenza situata nell’atrio con i tavoli rotondi 

2^A Entrata/Uscita dal cancello principale poi percorso lungo la pista di atletica e salita dalla 

scalinata che conduce alla porta di emergenza situata nell’atrio con i tavoli rotondi 

3^A Entrata/Uscita dal cancello principale poi percorso lungo la pista di atletica e salita dalla 

scalinata che conduce alla porta di emergenza situata nell’atrio con i tavoli rotondi 

 

 

Le classi entrano ed escono dagli spazi assegnati, ma scaglionate per ordine di classe: 

 CLASSI PRIME  

 CLASSI SECONDE 

 CLASSI TERZE.  
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Le classi si mettono in coda e appena vedono defluire le classi precedenti  entrano. 

Per la settimana dal 13 al 17 settembre 2021, i docenti della prima ora attenderanno gli alunni davanti 

alle porte dei rispettivi ingressi. 

  

Si ricorda che la campanella di entrata a scuola suona alle 7,55 e le attività didattiche iniziano alle ore 

8,00.  

 

 Si invitano tutti gli alunni al rispetto della puntualità. Con l’inizio delle attività didattiche tutte le porte 

di emergenza verranno chiuse e gli alunni in ritardo potranno entrare solo dall’ingresso principale 

giustificando il ritardo.           

           

 

 

Gli alunni delle classi prime solo per la mattinata del 13 settembre dovranno 

rispettare le seguenti disposizioni: 

- arrivare a scuola alle ore 9,00 

- attendere nel giardino e sul marciapiede davanti all’entrata principale 

rispettando il distanziamento fisico 

 

 

I docenti provvederanno a far entrare un alunno alla vota chiamandoli per 

classe e in ordine alfabetico. 

   

 
 
    

                                Il Dirigente Scolastico 
                                Prof.ssa Donatella Piccirilli 

                                                                       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR. 448/2000 
                                                                                              e del D. Lvo 82/2005 e norme collegate 

  

 

 
 

 

 


