
 
 

CIRCOLARE 
I. C. 66 MARTIRI GRUGLIASCO 
Tel. 011.786077 –011.4085952  

E-mail: TOIC86200P@istruzione.it  
sito: www.ic66martirigrugliasco.edu.it 

 

 pagina 1/1 

   

Nr. 007 GRUGLIASCO  08.09.2021 

DESTINATARI DOCENTI SC. MEDIA X GENITORI SC. 

MEDIA 

X DA PUBBLICARE P 

ATA X DSGA X   

 OGGETTO ORGANIZZAZIONE PRIMI GIORNI DI SCUOLA E 

INGRESSI/USCITE 

 

Si comunica quanto segue: 
 

Lunedì 13 settembre 2021 
 

 Le classi TERZE entreranno alle ore 8:00 

 

 Le classi SECONDE entreranno alle ore 8:30 

 

 Le classi PRIME entreranno alle ore 9:00 

 

Gli/Le alunni/e si recheranno nel cortile antistante l’ingresso principale dove troveranno i do-

centi coordinatori e il Dirigente Scolastico per un breve saluto. Dopo l’appello i docenti coordi-

natori li accompagneranno in classe passando dall’ingresso loro assegnato (dettagliato succes-

sivamente).  

 

Tutti le classi usciranno alle ore 12.00 con le modalità descritte successiva-
mente. 

 

Non è consentito l’ingresso all’edificio ai genitori degli alunni. 
 

 
 

 
INGRESSO E USCITA DAL SECONDO GIORNO DI SCUOLA  

 

 gli alunni delle classi 1A – 2A– 3A – 2D – 3D – 1E (solo fino a nuova comu-

nicazione) dovranno entrare dal cancello di Via Olevano 81 ed entreranno e usci-

ranno dalle scale antincendio antistanti la tettoia lato Via Olevano.  

 gli alunni delle classi 1C – 2C – 3C – 1F - 2F – 1B – 2B – 3B dovranno entrare 

dal cancello di Via Olevano 81 ed entreranno e usciranno dall’ingresso principale. 

 gli alunni delle classi 2E – 3E – 1D (solo fino a nuova comunicazione) do-

vranno entrare dal cancello di Corso Luther King, sosteranno nell’area verde da-

vanti al cancello ed entreranno e usciranno dalle scale antincendio lato Corso 

Martin Luther King. 
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Martedì 14 settembre 2021 

tutti gli alunni entreranno nell’orario 7.55/8.00 ed usciranno alle ore 12.00 dagli ingressi 
loro assegnati ed indicati il primo giorno di scuola. 

 
 

Dal 15 settembre al 17 settembre 

tutti gli alunni entreranno nell’orario 7.55/8.00 ed usciranno alle ore 13.00 dagli ingressi 
loro assegnati ed indicati il primo giorno di scuola. 

 
 

Dal 20 settembre 

tutti gli alunni entreranno alle ore 7.55 ed usciranno alle ore 14.00 dagli ingressi loro 
assegnati ed indicati il primo giorno di scuola. 

 
TUTTI GLI/LE ALUNNI/E DOVRANNO INDOSSARE LA MASCHERINA 
CHIRURGICA (successivamente saranno fornite dalla scuola) che dovrà essere cambiata 

dopo il secondo intervallo delle ore 12:00.  
 

I genitori sono invitati a misurare giornalmente la temperatura del/la proprio/a figlio/a e 
dichiarare tale misurazione sul diario scolastico. Non dovranno mandare a scuola il/la 
figlio/a con temperatura uguale o superiore ai 37,5°. 

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

disposizioni. 
 
Si ricorda che i diari sono in distribuzione dal 25 agosto previa esibizione della ricevuta 

di pagamento della quota obbligatoria per l’assicurazione e di quella relativa al diario 
(vedasi circolare n. 255).  

 
I genitori/tutori che non hanno autorizzato l’uscita autonoma sono tenuti ad 
aspettare i propri figli all’uscita assegnata alla classe (ingresso principale o 

scale antincendio), all’interno del cortile e non sarà permesso ad alcun alunno 
di raggiungere il proprio genitore che attenda per strada o in auto. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

            Alberto Francesco CERVIA 

https://ic66martirigrugliasco.edu.it/circolari/ritiro-diario-scolastico-2021-2022

