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                        Ai genitori del Plesso Villaggio 1° 

Maggio 
Al personale 

Circolare 014                                          
                  

OGGETTO:  Comunicazioni organizzative 
  
 
 

Si forniscono indicazioni su orari ed ingressi, affinché il rientro a scuola avvenga serenamente e 

all’insegna della sicurezza. La necessità di prevenire occasioni di assembramento ha indotto anche 

questo anno scolastico il Consiglio di Circolo a riconfermare la differenziazione degli ingressi e degli 

orari, nonché per quanto vi sia possibile, di rispettare la regola di accompagnare e prelevare ogni 

alunno da parte di un solo genitore o figura adulta di riferimento. 

Ingressi ed orari: 

1A: 7.55 Cancello lato monte (zona orto)- uscita dal porticato lato monte 

1B: 7.55 Cancello lato monte (zona orto)- uscita dal porticato lato monte 

1C: 8.05 Cancello scorrevole lato mare ingresso principale – uscita porte finestre 

2A: 7.55 Cancello lato mare ingresso principale – uscita porta a vetri 

2B: 7.55 Cancello lato mare ingresso principale - uscita porta a vetri 

2C: 7.55 Cancello scorrevole lato mare ingresso principale- uscita porte finestre 

3A: 7.55 Cancello lato palestra (tunnel) - uscita porta a vetri 

3B: 7.55  Cancello lato palestra (tunnel) - uscita porta a vetri 

3C: 8.05 Cancello lato monte (zona orto) - uscita porta a vetri lato monte 

4A: 7.55 Cancello lato palestra (tunnel) - uscita porta a vetri lato mare 

4B: 7.55 Cancello lato palestra (tunnel) - uscita porte finestre 

4C: 8.05 Cancello lato monte (zona orto)- uscita dal porticato lato monte 

5A: 8.05 Cancello lato palestra (tunnel) -uscita dal porticato lato mare  

5B: 8.05 Cancello lato palestra (tunnel) - uscita dal porticato lato mare 

5C: 8.05 Cancello lato monte (zona orto) - uscita porta vetri lato monte 

Cordiali saluti. 

                 La Dirigente Scolastica  
                  Dott.ssa Annalisa Celli 
                                                                                       “Documento informatico  firmato digitalmente ai sensi  

                              del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii e norme collegat 
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