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A TUTTI GLI ALUNNI     Scuola secondaria I° “TINOZZI” 

 
Cari ragazzi, l’ingresso a scuola quest’anno seguirà una organizzazione diversa dagli anni scolastici precedenti. 
Ricordo che le classi terze accederanno nel cortile dal cancello di via Firenze, le altre dal cancello di via Torino. 
Tutti, comunque entreranno dal portone centrale come nel passato, utilizzando le due scale contrapposte per accedere ai piani. 
Su ogni scala potranno salire contemporaneamente due alunni, posizionandosi verso le estremità della scala per mantenere la distanza di sicurezza. 
Per facilitare l’ingresso nelle varie aule dislocale su tutti i piani sono stati predisposti  n. 4 percorsi: 
-    percorso arancione  e rosso: scala est 
-    percorso verde e giallo:  scala ovest 
E opportuno pertanto disporsi all’esterno su 4 file corrispondenti ai quattro percorsi, indicati con segnaletica sulle scale. 
Ricordo di indossare la mascherina dall’ingresso nei cancelli fino  al raggiungimento del proprio banco all’interno dell’aula; sarà il docente che vi dirà di 
toglierla. 
L’uscita avverrà per piani:  
 - prima campanella        h.13,54  usciranno gli alunni del piano terra e primo piano, 
-  seconda campanella    h. 13,57  usciranno gli alunni del secondo piano 
- terza campananella      h. 14,00 usciranno gli alunni del terzo piano. 

Percorso arancione Percorso 
rosso 

Percorso 
verde 

Percorso 
giallo 

PIANO TERRA 
 2A  3G – 3I 2L  

PIANO PRIMO  
  2G - 3F  IF -2I- 2F- 2M  

PIANO SECONDO  
1I - 3E - 2H  1A –1C - 3A - 3L  1H   

PIANO TERZO 
1L - 2E - 2C -3C   1E–1B –2B- 2D–3B-3H 
                  A tutti l’augurio di “Buon anno scolastico”                                
                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Valeriana Lanaro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39 /93 
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