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Circ. n.4 

Prot. n. 2496                                                                                      Lonate Ceppino, 05/09/2022 

A tutto il personale  

Alle famiglie 

Scuola Secondaria di primo grado 

“Sally Mayer” 

Al sito web 

 

Oggetto: orari e modalità di ingresso e uscita alunni Scuola Secondaria di primo grado “Sally 

Mayer” anno scolastico 2022/2023 

Al fine di garantire la massima sicurezza per gli alunni ed una organizzazione più efficiente negli orari 

di ingresso e di uscita da scuola degli stessi, nel rispetto delle Indicazioni strategiche ad interim per 

preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

(a.sc. 2022 -2023) del 5 agosto 2022 e della Nota 1998 del 19/08/2022 avente come oggetto 

“Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e 

normativi per l’avvio dell’a.sc. 2022/2023”, si dispone quanto segue: 

 

1. I genitori sono invitati a verificare prima dell’ingresso a scuola che il figlio non presenti 

sintomi e misurare la temperatura. Gli studenti saranno invitati a igienizzare le mani. 

2. Si ricorda che non possono accedere a scuola gli alunni che presentino temperatura 

oltre 37.5° o altri sintomi simil-influenzali (raffreddore, tosse, vomito, dissenteria): in 

questo caso vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico 

di famiglia. 

3. In presenza di sintomi respiratori di lieve entità, ma in assenza di febbre è consentita 

la frequenza a scuola nel rispetto di tali indicazioni: 

- Utilizzo di dispositivo di protezione (mascherine) fino a risoluzione dei sintomi. 

- Igiene delle mani 

4. Non è previsto obbligo di mascherina chirurgica e/o FFP2. La stessa è prevista solo 

per gli alunni in situazione di fragilità (possibile sviluppo di forme severe di COVID 19). 

In caso di situazioni di fragilità tra gli alunni, è necessario contattare il Dirigente 

Scolastico e fornire adeguata documentazione sanitaria per definire le opportune 

misure precauzionali da applicare al fine di garantire la frequenza dell’alunno in 

condizioni di sicurezza. 

5. Il rientro a scuola in caso di positività richiede l’esito negativo del tampone 

(molecolare o antigenico) effettuato a fine isolamento.  

 

Si comunicano, inoltre: 

ORARIO ENTRATA e USCITA ALUNNI  

Primo giorno lunedì 12 settembre 2022 

Classi 2e e 3e → entrata ore 08.00 con uscita ore 12.50 



Classi 1e → entrata alle ore 08.55 con uscita ore 12.50 

Orario provvisorio in vigore dal 13 settembre 

Tutte le classi  

Entrata (al suono della campanella) alle ore 08.00 

Uscita (al suono della campanella) alle ore 12.50 

Non è previsto il rientro pomeridiano del lunedì e del mercoledì. 

Tale orario provvisorio rimane attivo fino a diversa comunicazione in attesa di completamento 

dell’organico. 

 

ACCESSI 

Gli alunni dovranno attenersi alla segnaletica indicante il percorso da seguire per raggiungere la 

propria aula e recarsi in classe.  

Docenti e collaboratori scolastici assicureranno l’accoglienza e la sorveglianza di ingressi, scale e 

corridoi.  

Per garantire ingressi ordinati sono stati definiti due punti d’ingresso e uscita dall’edificio: 

 Gli alunni delle classi 1A, 1D, 2B, 2C, 3A entrano dal cancello pedonale 1 – porta 
principale ed entrano nelle proprie aule al piano terra. Gli alunni della classe 3C entrano 
dal cancello pedonale 1 – porta principale, salgono le scale ed entrano nella propria aula 
al primo piano. Gli studenti seguiranno le indicazioni dei docenti della prima ora che li 
accolgono. 

 Gli alunni delle classi 1B, 1C, 2A, 2D, 3B e 3D entrano dal cancello pedonale 2 – porta 
sul retro, salgono le scale ed entrano nelle proprie aule al primo piano. Gli studenti 
seguiranno le indicazioni dei docenti della prima ora che li accolgono. 
 
 

L’uscita avverrà utilizzando i medesimi percorsi. 

Si raccomanda di rispettare gli orari sia in ingresso che in uscita e si ricorda che ogni ritardo dovrà 

essere giustificato tramite diario.  

Si comunica, infine, che l’elenco degli alunni delle classi prime verrà esposto nel plesso 

nella mattinata di mercoledì 7 settembre 2022. 

Ringraziando tutti per la collaborazione, auguro a tutti un sereno avvio d’anno scolastico 

Il Dirigente Scolastico 
             Elisa Terrazzan 

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

 

 

 

 

 



 


