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Circ. n° 14 

Serrastretta 03/10/2020 

Ai Genitori  

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

Atti 

Sito istituto 

 
 

Oggetto : Plessi di Angoli, Cancello, Migliuso.  

               Orari e modalità di ingresso e uscita per il periodo 05 ÷ 09  ottobre 2020  

 

 

A seguito di incontro tenuto presso la sede municipale del Comune di Serrastretta si ritrasmettono gli orari 

di ingresso e uscita dei plessi in oggetto. 

 

Primaria Cancello 
 

I genitori/delegati, uno per alunno/a, raggiungeranno l’ingresso principale non più di 5’ prima dell’orario di 

ingresso sotto indicato, mantenendo la distanza di almeno un metro dal genitore/delegato più vicino ; si 

invita comunque ad indossare correttamente la mascherina. 

Gli/Le alunni/e , indossando la mascherina, entreranno uno alla volta e, seguendo il percorso indicato con 

la freccia blu, e raggiungeranno l’aula. 

 

Orari di ingresso e uscita  dal 05  al 09  Ottobre 

 

  Entrata Uscita 

classe giorni dalle ore alle ore 

Tutte Lunedì ÷ Venerdi 08.15 16.15 

 

 

Secondaria Migliuso 
 

Si invitano i genitori/delegati, uno per alunno/a, a lasciare i propri figli al cancello di ingresso 5’ prima 

dell’orario di ingresso sotto indicato. 

 

Gli/Le alunni/e , indossando la mascherina,  aspetteranno l’orario di ingresso nell’area antistante 

l’ingresso principale rispettando la distanza di almeno un metro dal compagno più vicino, poi , uno alla 

volta, seguendo il percorso indicato con la freccia blu, raggiungeranno l’aula. 

 

 

 

 



 

 

 

Orari di ingresso e uscita  dal  05  al 09  Ottobre 

 

  Entrata Uscita 

classe Giorno/i ore ore 

tutte 
Lun – Mart – Giov – Ven  08.15 16.15 

Mercoledi 08.15 13.15 

 

 

Infanzia  Angoli  
 

I genitori/delegati, uno per bambino/a, raggiungeranno l’ingresso principale non più di 5’ prima dell’orario 

di ingresso sotto indicato, mantenendo la distanza di almeno un metro dal genitore/delegato più vicino ; si 

invita comunque ad indossare correttamente la mascherina. 

 

I/Le  bambini/e entreranno uno/a alla volta e raggiungeranno l’aula. 

 

Orari di ingresso e uscita  dal  05  al 09  Ottobre 

 

 

  Entrata Uscita 

Sezioni giorni dalle ore alle ore ore 

A - B Lunedì ÷ Venerdi 08.00 08.30 16.00 

 

 

Gli orari indicati potranno subire delle variazioni in caso, nel corso della settimana, si 

dovessero presentare criticità  

 


