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Ai genitori della scuola secondaria di 1° grado Carazzolo 
 

p.c.      Ai docenti della scuola secondaria di 1° grado Carazzolo 

            Ai collaboratori scolastici della scuola secondaria di Carazzolo  

ENTRATA E USCITA ALUNNI SECONDARIA 1° GRADO CARAZZOLO 

 

Alla luce dell’emergenza Covid-19, vista la necessità di evitare assembramenti davanti alle scuole 

gli allievi entreranno scaglionati secondo le seguenti indicazioni 

Orario entrata-uscite  delle classi da via San Marco dal 14/09/2020  

Gli studenti dovranno posizionarsi, nel giardino, negli appositi spazi come da cartina allegata   

 

 

 

 

 

Orario entrata-uscita delle classi da Via Fiorazzo dal 14/09/2020 (dal cancello entrata auto dietro 

la scuola)  
 

Gli studenti dovranno posizionarsi, nel giardino, negli appositi spazi come da cartina allegata 
 

CLASSI ORARI  

1E 8:15 – 12:15 con orario definitvo 13:15 

1F 8:15 – 12:15 con orario definitvo 13:15 

3H 8:20 – 12:20 e poi 13:20 e  con orario definitvo 16:15 

3I 8:20 – 12:20 e poi 13:20 e  con orario definitvo 16:15 

 

ATTENZIONE gli alunni devono rispettare rigorosamente gli orari indicati per evitare 

assembramenti anche al di fuori dell’edificio scolastico. Accedono a scuola in fila indiana, 

indossando le mascherine e distanziati 

Ulteriori o diverse  indicazioni Vi saranno comunicate, una volta iniziate le lezioni, tramite gli alunni 

in forma cartacea o via email. 

Cordiali saluti, 

          Il Dirigente Scolastico  
                 Maria Mapelli 
 

CLASSI ORARI  

2F 8:15 – 12:15 e poi 13:15 con orario definitvo 

2E 8:15 – 12:15 e poi 13:15 con orario definitvo 

2H 8:15 – 12:15 e poi 13:15 e  con orario definitvo 16:15 

3F 8:20 – 12:20 e poi 13:20 con orario definitvo 

3E 8:20 – 12:20 e poi 13:20 con orario definitvo 

1H 8:20 – 12:20 e poi 13:20 e  con orario definitvo 16:15 
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