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COMUNICAZIONE N. 58 

Ai genitori degli alunni  

Ai docenti  

Ai collaboratori scolastici 

Scuola Secondaria di primo grado di Sorbolo e Mezzani  

 

Oggetto: orari e modalità di ingresso/uscita degli alunni delle classi della Scuola Secondaria di Sorbolo e  
Mezzani  

 
Gentili genitori, 
con la presente vi comunichiamo alcune importanti informazioni per regolare l’avvio del nuovo anno scolastico. 
Un intenso lavoro organizzativo e di analisi è stato compiuto in queste settimane da parte di tutta la scuola per 
permettere ai nostri alunni di frequentare le lezioni in presenza, nelle aule e negli spazi a loro dedicati. 
A voi chiediamo alcune piccole regole di collaborazione che ci aiuteranno ad una gestione consapevole della 
quotidianità scolastica. Cercate di osservare la massima puntualità per evitare sovrapposizioni tra le classi. 

Di seguito si rendono noti gli orari di ingresso/uscita, le date e le modalità organizzative per l’avvio 
dell’anno scolastico 2021-2022.  

 
 
DATA INIZIO SCUOLA 
Quest’anno la scuola inizierà lunedì 13 settembre. 
 
Lunedì 13, Martedì 14 e Mercoledì 15, gli alunni seguiranno il seguente orario:  
  
ORARIO plesso SORBOLO 
Le classi 2E-1E-1A-1B-2B-3B effettueranno il seguente orario: 8:55-12:55    
Le classi 1D-2D-3D-2A-3A-1C-2C-3C effettueranno il seguente orario: 9:00-13:00 
 
 
Di seguito è riportata la tabella dettagliata degli ingressi e delle uscite di ogni classe. 

 
 





 

INGRESSI E USCITE PLESSO SECONDARIA DI SORBOLO 

 ORARIO LEZIONI INGRESSO USCITA 

Lunedì 13 settembre  

3A- 1D (piano rialzato) 9.00-13.00 Uscita UA3 Ore 13.00 uscita UA3  

2A-2D 

(piano rialzato) 

9.00-13.00 Uscita UA2 Ore 13.00 uscita UA2 

2E-1A-1E  

(secondo piano) 

8.55-12.55 

 

Uscita UA1 Ore 12.55 uscita UA1 

 

3B-2B-1B- 

2C-3D- 3C-1C 

(primo piano) 

8.55 – 12.55 

9.00-13.00 

 

Uscita UA1 Ore 12.55  uscita UA1 

Ore 13.00    1C-3C-3D scala 
emergenza 

     Ore 13.00    2C uscita UA1 

 

In cortile gli alunni dovranno evitare assembramenti e ai genitori è fatto divieta di sostare all’interno del 
cortile della scuola. Per lo stesso motivo è vietato l’accesso dei genitori della scuola secondaria al cortile 
della scuola negli orari di entrata e di uscita degli studenti.   

Al momento dell’ingresso a scuola, gli alunni dovranno mantenere le distanze il più possibile disponendosi 
in fila indiana.  

Gli intervalli si svolgeranno all’interno della classe ed avranno la durata di 10 minuti. Al fine di evitare 
assembramenti sarà possibile usufruire dei servizi igienici in qualsiasi ora della mattinata in modo 
scaglionato.  

 
PLESSO SECONDARIA DI MEZZANI          

 
 ORARIO LEZIONI INGRESSO USCITA 
Da lunedì 13 settembre  

1B, 2B, 3B 
(aule primo piano) 

08.55 - 12.55  Ore 08.55 
Ingresso 

principale, 
PORTA 

SINISTRA 

ore 12.55 uscita principale, 
porta SINISTRA 

1A, 2A, 3A  
(aule piano terra) 

09.00-13.00 Ore 09.00 
Ingresso 

principale, 
PORTA DESTRA 

ore 13.00 uscita principale, 
porta DESTRA 

All’ingresso gli alunni dovranno evitare assembramenti e ai genitori è fatto divieta di sostare all’interno 



del cortile della scuola. Per lo stesso motivo è vietato l’accesso dei genitori della scuola secondaria al 
cortile della scuola negli orari di entrata e di uscita degli studenti.   

Al momento dell’ingresso a scuola, gli alunni dovranno mantenere le distanze il più possibile disponendosi 
in fila indiana.  

La merenda sarà consumata all’interno della classe ed avrà la durata di 10 minuti: dalle ore 10.50 alle 
11.00. Sarà prevista l’uscita in giardino per le classi del corso B dalle ore 09.50 alle ore 10.00 e per le classi 
del corso A dalle ore 11.50 alle ore 12.00 (meteo permettendo). Al fine di evitare assembramenti sarà 
possibile usufruire dei servizi igienici in qualsiasi ora della mattinata in modo scaglionato. 

 

In ogni classe sarà previsto un costante ricambio d’aria, sia durante le lezioni che a tutti i cambi d’ora. 
    

   Il Dirigente Scolastico  
 Dott.ssa Beatrice Aimi                    

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

 


