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Circ. n.5           Sovico, 05/09/2022 
 

GENITORI-ALUNNI SCUOLA SEC.I 
 
Oggetto: COMUNICAZIONI INIZIO ANNO SCOLASTICO E PRIMO DI GIORNO DI SCUOLA  
 
Si comunica che nella settimana dal 12 al 16 settembre, le lezioni si terranno solo in orario antimeridiano, 
dalle 8.00 (con ingresso dalle 7.50) alle 12.50.  
Gli alunni accederanno in autonomia alla rispettiva aula, come lo scorso anno scolastico, dall’ingresso 
segnalato di seguito al paragrafo “Ingressi Classi” 
 
SOLO LUNEDI’ 12 settembre le classi PRIME entreranno alle 8.55 (ogni classe accederà al plesso con 
l’insegnante all’ingresso principale su via Baracca). 
 
Nei giorni 12-13-14 settembre in tutte le classi verrà attuato il “Progetto Accoglienza” in alcuni spazi orari. 
 
Materiale necessario per lunedì 12 settembre: un notes, astuccio completo con colla, forbici, pastelli, 
pennarelli. Agli alunni verrà consegnato il diario “Tienimi d’occhio”, sul quale i genitori dovranno apporre la 
firma sulla pagina iniziale. 
 
Nei pomeriggi di giovedì 15 e venerdì 16 settembre, gli alunni dell’indirizzo musicale incontreranno i docenti 
di strumento per concordare l’orario individuale di lezione. L’appuntamento verrà comunicato ai singoli 
alunni con avviso dettato sul diario. 
 
Da lunedì 19 settembre inizierà l’orario completo con SERVIZIO MENSA. 
 
Con la presente, si ricordano i rientri pomeridiani delle lezioni curricolari obbligatori per tutti gli alunni: 
CLASSI PRIME: lunedì (dalle 14.00 alle 16.45), giovedì (dalle 14.00 alle 15.50) 
CLASSI SECONDE: lunedì (dalle 14.00 alle 16.45), martedì (dalle 14.00 alle 15.50) 
CLASSI TERZE: martedì (dalle 14.00 alle 16.45), venerdì (dalle 14.00 alle 15.50) 
 
Gli alunni con TEMPO PROLUNGATO effettueranno i seguenti rientri: 
CLASSI PRIME: martedì (dalle 14.00 alle 16.45) 
CLASSI SECONDE e CLASSI TERZE: giovedì (dalle 14.00 alle 15.50) 
 
Gli alunni iscritti all’INDIRIZZO MUSICALE avranno lezione di TEORIA MUSICALE: 
CLASSI PRIME: giovedì (dalle 15.50 alle 16.45) 
CLASSI SECONDE: martedì (dalle 15.50 alle 16.45) 
CLASSI TERZE: venerdì (dalle 15.50 alle 16.45) 



 
INGRESSI CLASSI 
Gli alunni entrano a scuola da diversi punti di accesso, a seconda della localizzazione delle classi: 
 
 

1. CLASSI 1^A, 1^B, 1^C e 1^D (aule del corridoio piano terra ala vecchia): ingresso dal cancello 
principale su via Baracca. Ingresso all’istituto dall’atrio, porta dx per chi entra. 

2. CLASSI 2^A, 2^B, 2^C e 2^D (aule del corridoio piano primo ala vecchia): ingresso dalla porta di 
sicurezza di via Baracca accanto alla segreteria.  

3. CLASSE 3^A (aula nel corridoio ala nuova piano terra): ingresso da via Don Ettore Cazzaniga e 
accesso all’edificio dalla scala esterna adiacente. 

4. CLASSI 3^B, 3^C e 3^D (aule del corridoio piano primo ala nuova): ingresso da via Don Ettore 
Cazzaniga e accesso all’edificio dalla scala esterna adiacente. 

5. INGRESSO ALUNNI CON DISABILITÀ PERMANENTI O TEMPORANEE: accesso dall’ingresso principale 
da via Baracca. Ingresso all’edificio scolastico tramite ascensore dal cortile. 

 
L’ingresso si svolge tra le ore 7.50 e le ore 8.00; gli alunni si recano in autonomia presso la propria aula, dove 
li attenderà l’insegnante del primo spazio.  
 
4.Norme per intervallo e mensa 
Tempo permettendo, l’intervallo e il “dopo mensa” si svolgono SEMPRE all’esterno; nessun alunno deve 
rimanere all’interno dell’edificio. 
Il deflusso e il rientro avvengono nella seguente modalità: 
1.CLASSI PRIME: utilizzando il medesimo percorso dell’ingresso, gli alunni si recano nel prato adiacente al 
porticato di via Baracca. 
2.CLASSI SECONDE: utilizzando la scala di sicurezza sull’angolo nord-est, gli alunni raggiungono il campo da 
basket-pallavolo ad est dell’edificio. 
3.CLASSI TERZE: utilizzando il medesimo percorso dell’ingresso, gli alunni raggiungono la porzione di giardino 
a sud con la pista di atletica. 
La situazione degli alunni con difficoltà motoria permanente o temporanea verrà affrontata e regolamentata 
caso per caso. 
 
È vietato sostare sulle scale antincendio e nell’area del parcheggio delle biciclette. 
 
Per l’intervallo mensa valgono gli stessi percorsi di uscita descritti per l’intervallo del mattino. 
 
Il SERVIZIO MENSA viene garantito a tutti gli alunni che ne hanno fatto richiesta iscrivendosi presso il Comune 
di Sovico (a tal riguardo, si prega di visionare la nuova Informativa del Comune pubblicata anche sul sito della 
scuola in data 3 settembre): 
-frequentanti il tempo normale e il tempo prolungato nei giorni di rientro pomeridiano obbligatorio, 
-frequentanti il tempo prolungato nei giorni di rientro pomeridiano per le attività laboratoriali,  
-frequentanti l’indirizzo musicale nel pomeriggio in cui è prevista la lezione di strumento. 
Il pasto verrà servito e consumato nel refettorio posto nel seminterrato dell’ala vecchia, secondo una 
turnazione periodica che verrà resa nota alle varie classi, sotto la sorveglianza degli insegnanti. 
L’inizio del servizio è previsto a partire dal 19 settembre 2022, salvo rettifiche. 
 
Relativamente alle indicazioni per la prevenzione della Sars-Covid-19, si rimanda a quanto già pubblicato sul 
sito istituzionale in data 30 agosto. 
 
        
         f.to Il Dirigente scolastico 
         Prof. Simone Cartuccia   
     


