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Ai genitori della scuola secondaria di 1° grado Cellini 
 

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

Ai collaboratori scolastici della scuola secondaria di 1° Cellini 
 

ENTRATA E USCITA ALUNNI SECONDARIA 1° GRADO CELLINI 2021 
 

Visto il perdurare dell’emergenza Covid-19, vista la necessità di evitare assembramenti davanti 

alle scuole, gli allievi entreranno scaglionati secondo le seguenti indicazioni 
 

ENTRATE 

Classe 1A 

Accede al cortile dal cancello principale di Via Bajardi (cancello carraio, parte sinistra) 

Attende il proprio turno ai piedi delle scale.  

Entra dal lato sinistro del portone principale alle 7:55 

Sale dalle scale accanto al corridoio della palestra per raggiungere la propria classe 
 

Classe 1B 

Accede al cortile dal cancello principale di Via Bajardi (cancello carraio, parte sinistra) 

Attende il proprio turno lungo il vialetto di accesso alla palestra. 

Entra dal lato sinistro del portone principale dopo la 1G e la 1A alle 8:00 

Sale dalle scale accanto al corridoio della palestra per raggiungere la propria classe 
 

Classe 1G 

Accede al cortile dal cancello principale di Via Bajardi (cancello carraio, parte sinistra) 

Attende il proprio turno ai piedi delle scale dietro alla 1A 

Entra dal lato sinistro del portone principale alle 7:57 dopo la 1A 

Sale dalle scale accanto al corridoio della palestra per raggiungere la propria classe 
 

Classe 2A 

Accede al cortile dal cancello principale di Via Bajardi (cancelletto pedonale) 

Attende il proprio turno nel cortile anteriore dietro alla 2G 

Entra dal lato destro del portone principale alle 7:57 dopo la 1G 

Sale dalle scale accanto alla portineria per raggiungere la propria aula 
 

Classe 2B 

Accede al cortile dal cancello principale di Via Bajardi (cancelletto pedonale) 

Attende il proprio turno nel cortile principale dietro alla 2A 

Entra dal lato destro del portone principale alle 8:00 dopo la 2A e la 2G 

Sale dalle scale accanto alla portineria per raggiungere la propria aula 
 

Classe 2G 

Accede al cortile dal cancello principale di Via Bajardi (cancelletto pedonale) 

Attende il proprio turno ai piedi delle scale 

Entra dal lato destro del portone principale alle 7:55 

Sale dalle scale accanto alla portineria per raggiungere la propria aula 
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Classe 3A 

Accede al cortile dal cancello principale di Via Bajardi (cancello carraio, parte destra) 

Attende il proprio turno lungo il viale d’ingresso nella piazzola dedicata 

Entra dalla scala di emergenza alle ore 8:00 dopo la 3B e la 3G 

 

Classe 3B 

Accede al cortile dal cancello principale di Via Bajardi (cancello carraio, parte destra) 

Attende il proprio turno lungo il percorso che porta alle scale di emergenza 

Entra dalla scala di emergenza alle ore 7:55  
 

Classe 3G 

Accede al cortile dal cancello principale di Via Bajardi (cancello carraio, parte destra) 

Attende il proprio turno lungo il percorso che porta alle scale di emergenza 

Entra dalla scala di emergenza alle ore 7:57 dopo la 3B 
 

USCITA 
 

Tutte le classi escono dagli accessi da cui sono entrati 
 

Le classi 1B, 2B, 3A, escono alle 11:50 (poi 12:50 e infine 13:50 con l’orario definitivo) e attendono 

nell’area dedicata il suono della campanella. 
 

Le classi 1G, 2A, 3G escono alle 11:57 (poi 12:52 e infine 13:52), comunque subito dopo il defluire 

della 3° e attendono nell’area dedicata il suono della campanella. 
 

Le classi 1A, 2G, 3B escono alle 11:55, (poi 12:55 e infine 13:55) ed escono direttamente. 

 

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 Reggente 

      Prof. Stefano Rotondi 
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