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Nr. 014 GRUGLIASCO  11.09.2020 

DESTINATARI DOCENTI SC. MEDIA X GENITORI SC. MEDIA X DA PUBBLICARE P 

ATA X RESP. DI PLESSO  DSGA X 

 OGGETTO DISPOSIZIONI INGRESSI e USCITE SCUOLA SECONDARIA 1° 
GRADO  

 

Facendo seguito alla circ. n. 6 del 31/08/2020 si precisa quanto segue: 

 
Lunedì 14 settembre 2020 

 
CLASSI SECONDE E TERZE ORE 8.00:  

 

 gli alunni dei corsi A e F dovranno entrare dal cancello di Via Olevano 81, si re-

cheranno nello spazio dell’ex parcheggio dove troveranno i docenti coordinatori 

che, dopo l’appello, li accompagneranno in classe passando dall’ingresso loro as-

segnato: scale antincendio antistanti la tettoia.  

 gli alunni dei corsi B e D dovranno entrare dal cancello di Via Olevano 81, rag-

giungeranno il cortile davanti al porticato dove troveranno i docenti coordinatori 

che, dopo l’appello, li accompagneranno in classe passando dall’ingresso loro as-

segnato: ingresso principale. 

 gli alunni dei corsi C e E dovranno entrare dal cancello di Corso Luther King, so-

steranno nell’area verde davanti al cancello dove troveranno i docenti coordinatori 

che, dopo l’appello, li accompagneranno in classe passando dall’ingresso loro as-

segnato: scale antincendio lato Corso Martin Luther King 

 

Non è consentito l’ingresso ai genitori degli alunni delle classi seconde e terze.  
 
CLASSI PRIME: 

 
 alle ore 8.30 gli alunni delle classi 1A – 1B – 1C, accompagnati da un solo 

genitore, potranno entrare da entrambi i cancelli e raggiungeranno il cortile davanti 

al porticato. Dopo l’appello gli alunni si recheranno in classe con i docenti 

coordinatori passando dall’ ingresso loro assegnato, mentre i genitori andranno in 

auditorium per l’incontro con il Dirigente. 

 alle ore 10.00 gli alunni delle classi 1D – 1E – 1F, accompagnati da un solo 

genitore, potranno entrare da entrambi i cancelli e raggiungeranno il cortile davanti 

al porticato. Dopo l’appello gli alunni si recheranno in classe con i docenti 

coordinatori mentre i genitori andranno in auditorium per l’incontro con il Dirigente. 

Tutti le classi usciranno alle ore 12.00.  
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Dal 15 settembre e fino a nuova comunicazione, gli alunni entreranno alle ore 7.55 ed 
usciranno alle ore 12.00 dagli ingressi loro assegnati ed indicati il primo giorno di scuola, 

in particolare: 
 

CORSI A e F: scale antincendio antistanti la tettoia lato Via Olevano  
CORSI B e D: ingresso principale 
CORSI C e E: scale antincendio lato Corso Martin Luther King 

 
 

Considerata la particolare situazione, si invitano gli alunni e le famiglie ad attenersi a tali 
disposizioni. 
 

Si comunica, inoltre, che i diari saranno distribuiti durante gli incontri tra il Dirigente 
Scolastico e le famiglie che si terranno il 14 e 15 settembre (vedasi circolare n. 2).  

In tale occasione il genitore presente apporrà la propria firma sulla pagina iniziale del 
diario e sulla liberatoria per l’uscita autonoma degli allievi al termine delle lezioni. 
Per l’uscita autonoma del primo e del secondo giorno, per gli alunni di classe seconda e 

terza, si riterranno valide le autorizzazioni firmate lo scorso anno scolastico. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

            Alberto Francesco CERVIA 

https://ic66martirigrugliasco.edu.it/system/files/circolari/2020/2020-2021-003-convocazione-famiglie-scuola-secondaria.pdf

