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Circ. n. 177 

 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori degli alunni 

Scuola secondaria di I grado 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

Al Registro elettronico 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Cambio orario ingresso e uscita delle classi - Scuola secondaria di I grado 

 

Si comunica che da lunedì 6 febbraio 2023 cambieranno i turni di ingresso e di uscita 

delle classi e dovranno essere osservati gli orari di seguito riportati. 

 

PRIMO TURNO ORE 8:10 

 INGRESSO A (VIA DELEDDA)  CLASSI: 2^E-1^E-2^D-3^C-1^F 

 INGRESSO C (VIA MURGIA)  CLASSI: 3^B-2^C-1^D 

 

SECONDO TURNO ORE 8:15 

 INGRESSO A (VIA DELEDDA)  CLASSI: 3^E-1^B-1^A-3^D-2^B 

 INGRESSO C (VIA MURGIA)  CLASSI: 1^C-3^A-2^A 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che 

 ogni classe ha il suo spazio d’attesa nel cortile interno della scuola e tale spazio deve 

essere occupato dagli alunni all’ingresso; 

 si ricorda che ciascun docente della prima ora accompagnerà gli alunni dallo spazio 

esterno, dedicato a ciascuna classe, fino alla rispettiva aula; 

 gli alunni che arriveranno in ritardo verranno accolti all’ingresso principale e 

accompagnati in classe dal personale ATA; 

 è necessario arrivare a scuola puntuali. 

 

Si evidenzia che anche gli orari della ricreazione da trascorrere nel cortile della scuola 

cambieranno: le classi in ingresso al primo turno usciranno in cortile per la prima ricreazione 

(dalle 10:05 alle 10:20) mentre quelle del secondo turno usciranno per la seconda 

ricreazione(dalle 12:10 alle 12:25). 
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Come sempre, quando il momento di ricreazione si svolge all’esterno, ciascuna classe 

dovrà occupare l’apposito spazio assegnato e curarsi di lasciarlo pulito.  

 

Si ringrazia per la collaborazione e si saluta cordialmente. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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