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 Agli alunni e ai genitori 

 Ai docenti 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 

Oggetto: Comunicazione orario lezioni – scuola secondaria di I grado 

  Si comunica che giovedì 16 settembre, primo giorno di scuola, gli alunni della sede centrale (corsi C-

D-F-G-I-L) entreranno dal cancello di via Generale Girlando nel cortile della scuola. 

Le classi terze e seconde, all’orario stabilito, si avvieranno nelle proprie aule accompagnate dai docenti 

in servizio in prima ora 

Le classi prime, dopo il saluto del Dirigente Scolastico, saranno accompagnate nelle proprie aule dai 

rispettivi docenti della prima ora. 

  Gli alunni del plesso Saliceto (corsi A-B-E) entreranno dal cancello di via Generale Cascino nel 

cortile della scuola e, dopo il saluto del fiduciario di plesso, prof. Davide Grazioso, alle classi prime, 

verranno accompagnati nelle proprie aule dai rispettivi docenti della prima ora. 

  Gli alunni, nell’ambito delle misure di contenimento della diffusione dei contagi da Covid-19, sono 

tenuti a indossare la mascherina (questa deve essere di tipo chirurgico o superiore, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente), a osservare la distanza interpersonale di almeno un metro e ad 

attenersi scrupolosamente al seguente orario di entrata: 

 Giovedì 16 settembre e venerdì 17 settembre 

Classi Orario di entrata Orario di uscita 

III 8.00 11.00 

II 8.10 11.00 

I 8.20 11.00 

Si comunica, altresì, l’orario delle lezioni dei giorni successivi: 

 Da lunedì 20  a venerdì 24 settembre 

Classi Orario di entrata Orario di uscita 

III 8.00 12.00 

II 8.10 12.00 

I 8.20 12.00 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 

 Firmato digitalmente 
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