
 
 

 

Circolare n. 15        Cerignola, il 21.09.2020 

         AI GENITORI 
AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA 

                                                         AL DSGA 
         AL SITO WEB 
 
Oggetto: pubblicazione prospetto entrata/uscita  e suddivisione gruppi e orario provvisorio. 
 
 Carissimi, 
 il nuovo anno scolastico sta per iniziare e la scuola è pronta ad accogliere tutti Voi, con l’intento di 
assicurare un rientro sereno e, soprattutto sicuro. 
 Al fine di consentire il rispetto delle norme anti contagio, si è provveduto a suddividere, laddove 
necessario, le classi con un numero superiore a 20 alunni in due gruppi. In queste prime settimane, i due 
gruppi si alterneranno per un’ora ciascuno. Pertanto, si allega alla presente, prospetto di entrata e uscita, 
con l’indicazione delle aule da occupare e con  l’indicazione dei gruppi classe per la turnazione.  

Inoltre, nel prospetto,  è indicata l’ ora di ingresso fissata per tutti alle ore 8,15 e l’ora di uscita, 
differenziata, in caso di classe soggetta a turnazione.  

Si allega, inoltre l’orario provvisorio a partire dal 24.09.2020 al 3.10.2020, salvo diverse indicazioni. 
 Colgo l’occasione per rammentare a tutti Voi  le norme di sicurezza che prevedono:  l’uso della 
mascherina (anche di comunità), il rispetto  delle norme sul distanziamento di almeno un metro, la 
igienizzazione delle mani, l’obbligo di non accedere all’edificio scolastico in caso di febbre superiore ai 37,5 
o con sintomi simil-covid. A tal proposito si confida nella fattiva collaborazione dei genitori a monitorare lo 
stato di salute dei propri figli e di condividere con la scuola un patto di corresponsabilità che abbia la 
finalità di rendere più sicuro ed efficiente il servizio scolastico.   
 Si evidenzia che SOLO per il giorno 24.9.2020, le classi prime entreranno alle ore 9,00 
dall’ingresso lato bar. 
 Rivolgo a tutti Voi un caloroso augurio di buon anno scolastico. 
             
         Il Dirigente scolastico 
                        Salvatore Mininno  
                                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa,   
                                                                                             ai sensi dell’art. 3,comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 


