
AVVISO PER GLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

Oggetto: ingresso primo giorno di scuola alla secondaria I grado, 13/09/2021. 

 

I genitori potranno accompagnare i propri figli fino e non oltre la sbarra bianca e rossa,  posta 

all’ingresso del cortile dell’istituto scolastico. 

 

Per le classi terze e seconde: gli studenti, osservando con puntualità l’orario già indicato sul sito, 

dovranno raggiungere dei punti di raccolta nel cortile in cui troveranno il docente di riferimento della 

prima ora che li accompagnerà all’ingresso preposto, dove saranno sottoposti alla misurazione della 

temperatura prima di accedere alla propria aula. 

 

Per le classi prime: i genitori, dopo aver accompagnato i  propri figli fino e non oltre la sbarra di cui 

sopra, sono pregati di raggiungere la postazione che troveranno all’ingresso dei locali del teatro  

(posto sul livello del cortile di accesso) 

 

Lì riceveranno/consegneranno i seguenti moduli: 

 

• il primo sarà la liberatoria per l’uscita autonoma del figlio minore (indispensabile affinché 

il proprio figlio, al termine delle lezioni, possa uscire da scuola senza attendere 

necessariamente l’arrivo del genitore); 

• il secondo sarà il modello per indicare i contatti ed eventuali persone delegate dai genitori 

in caso di emergenze o comunicazioni urgenti (fondamentale per contattare la famiglia in 

maniera tempestiva) 

• il terzo è il patto di corresponsabilità (con cui si sottoscrive il patto scuola-famiglia nel 

rispetto del regolamento di istituto) 

• infine, riceveranno il libretto delle giustificazioni 

 

Gli studenti delle nuove classi prime, invece, verranno chiamati uno per uno, secondo il nuovo gruppo 

classe, raggiungeranno l’area preposta nel cortile dove il docente di riferimento li accoglierà e guiderà 

all’ingresso stabilito. Qui, una volta misurata la temperatura, verranno accompagnati nella propria 

aula. 

 

Certi di una completa collaborazione da parte delle famiglie, si rammenta di seguire queste 

indicazioni mantenendo sempre l’opportuna distanza ed evitando assembramenti. 

 

Buon inizio a tutti! 

       Il Dirigente Scolastico dott.ssa Lauricella 

 

 


