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Comunicazione n. 3 
Torbole Casaglia, 2/09/2022 
 
Ai genitori degli alunni 
e al personale docente e ATA  
della Scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di I Grado 

 
 
 
 
Oggetto: INGRESSI/USCITE ALUNNI 
 
Si comunica che l’ingresso e l’uscita degli alunni sarà suddiviso tra i vari cancelli dei plessi 
scolastici. 
 
SCUOLA PRIMARIA: 
 

• CLASSI SECONDE – entrata e uscita dal cancello CENTRALE 

• CLASSI TERZE e QUARTE – entrata e uscita dal cancello SCORREVOLE (guardando 

l’edificio, quello che si trova sulla destra) 

• CLASSI PRIME e QUINTE – entrata e uscita dal cancello ELETTRICO (guardando l’edificio, 

quello che si trova sulla sinistra) 

All’ingresso gli alunni, varcato il cancello, si disporranno in fila nel punto di raccolta indicato dal 
cartello della propria classe, dove sarà ad attenderli l’insegnante per condurli nelle rispettive aule. 
 
Altri cartelli affissi ai cancelli indicheranno chiaramente il punto di accesso delle classi. 
 
L’uscita autonoma è consentita solo agli alunni delle classi quarte e quinte, previa compilazione 
e consegna alla scuola della richiesta apposita, che sarà oggetto di una successiva comunicazione. 
 
La prima settimana di scuola sarà osservato l’orario antimeridiano dalle ore 8:00 alle ore 12:00, da 
lunedì 12 settembre a sabato 17 settembre compreso. I servizi scuolabus e prescuola saranno già 
attivi, eccetto sabato 17 settembre. L’orario ordinario sarà avviato lunedì 19 settembre, insieme 
al servizio mensa. 
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SCUOLA SECONDARIA: 

 

• CLASSI 1B-3B – entrata e uscita dal cancello MENSA utilizzando la scala antincendio 

• CLASSI 1A-2A-3A – entrata e uscita dal cancello CENTRALE attraverso l’ingresso 

principale 

• CLASSI 2B-2D-3D – entrata e uscita dal cancello PEDONALE utilizzando la scala 

antincendio 

• CLASSI 1C-2C-3C – entrata e uscita dal cancello LATO INFANZIA utilizzando le due porte 

del cortile interno 

All’ingresso, gli insegnanti della prima ora di lezione attenderanno gli alunni nei pressi dei cancelli, 
chiameranno a raccolta le classi e le condurranno nelle rispettive aule. 
 
Saranno esposti dei cartelli che indicheranno chiaramente il punto di accesso delle classi. 
 
L’uscita autonoma è consentita previa compilazione e consegna alla scuola della richiesta apposita, 
che sarà oggetto di una successiva comunicazione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
DOTT.SSA DEA ANTONELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n.39/93 

 


