
 
 
 
 
 
 
 

Circolare n.54 

 

Ai Docenti del Plesso Croci 

Agli Alunni  

Alle Famiglie  

Al Personale ATA  

Al DSGA  

 

Al Sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Ingressi e uscite contingentati/Scuola Primaria plesso "Croci"  

 

A seguito di trasferimento di alcune classi della Scuola Primaria "Croci" nella sede di via Molise, per 

consentire alle famiglie di poter accompagnare i propri figli le cui classi di appartenenza sono ubicate su 

entrambi i plessi,  si comunica la seguente rettifica al piano provvisorio di ingressi e uscite contingentati, a 

partire da lunedì 26 ottobre p.v.: 

 

Scuola Primaria "Croci"  

- Plesso via Posta Vecchia: classi 1D - 2D - 3D - 4D 

 

- Plesso via Molise: classi 4E - 5E 

 

Si ricorda ai genitori degli alunni la necessità di misurazione a casa della temperatura (meno di 37,5°) prima 

di venire a scuola.  

Gli accompagnatori dovranno celermente lasciare liberi gli ingressi per evitare ogni forma di assembramento 

e consentire il successivo accesso degli alunni.  

Orario Ingresso/Uscita Classi 

Da lunedì a giovedì 

Dalle ore 8:00 alle ore 13:20 

Venerdì 

Dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

Ingresso principale  
1D 

2D 

Da lunedì a giovedì 

Dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

Venerdì 

Dalle ore 8:00 alle ore 12:50 

Ingresso principale  
3D 

4D 

Orario Ingresso/Uscita Classi 

Da lunedì a giovedì 

Dalle ore 8:10 alle ore 13:40 

Venerdì 

Dalle ore 8:10 alle ore 13:10 

Ingresso principale  4E - 5E 
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Gli ingressi e le uscite dovranno avvenire in modo ordinato e disciplinato, mantenendo il distanziamento 

fisico di almeno un metro, indossando la mascherina, seguendo i percorsi di sicurezza indicati e 

raggiungendo la propria aula, senza attardarsi nei corridoi. 

Si raccomanda di evitare qualsiasi forma di assembramento anche all’esterno dell’Istituto, sottolineando 

l’importanza di tenere comportamenti sempre corretti e responsabili per la salvaguardia della vita di tutti. 

 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                  prof.ssa Michela Adduci 

                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


