COMUNICAZIONE N. 20
Ai genitori degli alunni
scuola Secondaria LORENZINI
Ai docenti
Ai collaboratori scolastici
Oggetto: comunicazione orari di funzionamento ed ingressi
Si comunica l’orario di funzionamento:
classi prime: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:30; un rientro il lunedì dalle 14:00 alle 16:30
classi seconde: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:30; un rientro il mercoledì dalle 14:00 alle 16:30
classi terze:
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:30; un rientro il venerdì dalle 14:00 alle 16:30
Per far fronte alla necessità, legata all’emergenza sanitaria in atto, di evitare assembramenti in entrata e in uscita, sarà
adottato, dal 15 settembre e fino a nuova comunicazione, il seguente piano:
classi 1A-1C-1D-2A- 2B-3B-3C: ingresso/uscita dalla porta principale dell’edificio.
L’uscita avverrà con il seguente ordine:
alle 13:28 classi del piano terra (in successione 2A-3B-2B)
alle 13:30 le classi del primo piano (in successione): 1A - 1C- 1D - 3C
classi 1B-3A-3D-2C-2D:
ingresso/uscita dalla porta posta sul lato sinistro dell’edificio e scale interne fino al piano
superiore. L’uscita avverrà con il seguente ordine:
1B
3A
3D
2C
2D
I genitori lasceranno ed attenderanno i figli fuori dai cancelli.
L’ingresso sarà alle ore 7:55 andando direttamente nelle aule.
Gli alunni autotrasportati potranno accedere all’edificio al momento dell’arrivo dello scuolabus.
Il servizio di accoglienza dalle ore 7:45 sarà riservato ESCLUSIVAMENTE a coloro che ne avranno fatto richiesta su
apposito modulo reperibile sul sito e dietro presentazione di AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi di legge o di DICHIARAZIONE
del datore di lavoro di ENTRAMBI i genitori. Finché non sarà prodotta idonea documentazione, il servizio non sarà attivato.
Le richieste, debitamente compilate e firmate, possono essere inviate via mail all’indirizzo anic84000g@istruzione.It
Considerata la complessità della situazione, si chiede a tutti il massimo rispetto dell’orario di entrata ed uscita,
evitando di lasciare gli alunni davanti alla scuola in anticipo e particolare puntualità nel prenderli al termine delle lezioni,
senza permanere nelle pertinenze della scuola.
Si prega di consultare frequentemente il sito dell’istituto.
Si confida nella massima collaborazione da parte di tutti, per poter affrontare nel modo migliore e più sicuro
questo nuovo anno.
Cordiali saluti.

Jesi, 10/09/2021

Il dirigente scolastico
Lidia Prosperi
Firma autografa sostituta da indicazioni a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. 39/1993

