
 

 
 

Trani, (fa fede la data del protocollo) 

 

Circolare n. 7 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Organizzazione attività didattica 13-17 settembre p.v. – Regole di accesso 

ai plessi e relative indicazioni 

 

Si comunica che, per ragioni di carattere organizzativo legate alla sicurezza delle procedure 

di accesso ai plessi dell’Istituto, anche quest’anno gli ingressi e le uscite degli alunni 

saranno scaglionati.  

 

In particolare, nei giorni dal 13 al 15 settembre p.v., le classi osserveranno il 

seguente orario: 

 

Classi terze:  

Ingresso ore 8,00 – Uscita ore 11,00; 

 

Classi seconde: 

Ingresso ore 8,15 – Uscita ore 11,15; 

 

Classi prime: 

 

13 settembre  

Ingresso ore 9,30 – Uscita ore 11,30 

 

14 e 15 settembre 

Ingresso ore 8,30 – Uscita ore 11,30 

 

 

Nei giorni dal 16 al 17 settembre p.v., le classi osserveranno il seguente orario: 

 

Classi terze:  

Ingresso ore 8,00 – Uscita ore 12,00; 

 

Classi seconde: 
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Ingresso ore 8,15 – Uscita ore 12,15; 

 

Classi prime: 

 

Ingresso ore 8,30 – Uscita ore 12,30 

 

 

Si pubblicano in allegato alla presente le piante degli edifici dei plessi “Rocca”, “Bovio” e “De 

Sanctis” con l’indicazione dei differenti varchi di accesso alla scuola, unitamente alle tabelle 

in cui per ogni classe si indica lo specifico accesso che ciascuna di esse dovrà utilizzare. 

 

Gli alunni si raduneranno in prossimità degli accessi indicati nelle relative tabelle, sostando 

nelle aree appositamente delimitate, in maniera ordinata e disciplinata. Lì saranno prelevati 

dai docenti in servizio alla prima ora per essere da questi accompagnati nelle rispettive 

classi. 

 

Si specifica che gli alunni delle classi del plesso “Bovio” che utilizzeranno l’Ingresso 1, 

dovranno accedere a scuola dal cancello di Via Giuliani e raggiungere l’Ingresso 1 e i 

relativi dischi di stazionamento percorrendo il cortile interno. 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 


