
                

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

Circolare n.8 

Ai Genitori degli alunni dell’I.C. Bovio Mazzini 

                                                                                                                                                                   Al sito 

All’albo 

 

 

AVVIO ANNO SCOLASTICO 

 

FUNZIONAMENTO E ORARIO DELLE LEZIONI 

 

Gentili Genitori, 

come è già noto, il giorno24 settembre riaprirà la scuola. 

Sarà, sicuramente, un anno impegnativo che richiede grande responsbilità da 

parte della scuola, delle famiglie e degli studenti nel rispettare le regole 

stabilite a livello Nazionale e quelle che saranno deliberate dal Consiglio di 

Istituto. 

Condizione indispensabile per l’accesso a scuola degli alunni è l’assenza di 

temperatura superiore ai 37,5° e l’assenza di sintomi simil influnzali. 

Pertanto, i genitori hanno l’obbligo di controllare la temperatura 

quotidianamente.. 

Si ribadisce che è vietato l’accesso a scuola da parte degli esterni se non 

esplicitamente convocati dalla Presidenza o dalla Segreteria. 

Per ogni comunicazione o richiesta è necessario servirsi esclusivamente della 

posta elettronica istituzionale. 

 

NUOVA UBICAZIONE DELLE CLASSI 3A-- -3E—3C SCUOLA SECONDARIA 

 

Al fine di garantire il mantenimento dei gruppi classe ed evitare sdoppiamenti 

di classi, le terze indicate saranno ubicate nel plesso Mazzini 3° piano. 

L’entrata prevista è dalla Sezione Maschile. 

 





ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’I.C. BOVIO MAZZINI DAL 24/09 

AL 03/10 2020 

Plesso Infanzia 

 Entrata dalla Sezione Maschile 

 I bambini 4/5 anni accoglienza dalle ore 8.30 alle ore 9.00 

 I bambini di 3 anni accoglienza dalle ore 9.00 alle ore 9.30 

 L’accoglienza è prevista secondo le modalità già comunicate nel precedente 

 avviso. 

Le lezioni termineranno alle ore 12/12.15 

Plesso Mazzini 

Entrata classi prime e seconde entrata da Via ex Fontana Vecchia dalle ore 

8.20 alle ore 12.20. 

Le classi prime solo nei giorni 24 e 25 settembre entreranno alle ore 9.30 

Classi 3- 4- 5 entrata da Via Piave dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

Entreranno solo i bambini che si posizioneranno nei punti indicati in cortile 

che riportano la propria classe. 

Modalità di uscita : alcuni minuti prima dell’uscita degli alunni, i genitori 

entreranno nel cortile e si posizioneranno negli spazi dedicati di appartenenza 

dei propri figli. In questi spazi attenderanno gli alunni e, in modo ordinato e 

senza assembramenti, lasceranno tempestivamente la scuola. 

Plesso Mazzini classi terza secondaria 

Entrata e uscita dalla Sezione Maschile. Orario delle lezioni dalle 8.10 alle 

12.20. 

Plesso Bovio 

Accoglienza classi prime solo il giorno 24 

Le classi prime saranno accolte in questo ordine: 

1 A - 1B ore 8.30 

1C - 1D ore 8.45 

1E - 1I ore 9.00  

Le entrate e le uscite delle classi saranno così suddivise al fine di evitare 

incroci: 

Portone A via Bovio classi 3I- 2E- 3B- 2A-1A- 2C- 1E-3D; 

Portone B Via Bovio classi 1D- 1C- 2D- 2H- 2B- 1B 



Portone C Via Mecenate classi 3H- 1I- 2I 

Resta confermato che non sarà consentito di permanere nel cortile antistante, 

gli alunni lasceranno la scuola al termine delle lezioni. 

Sarà impegno di questa Istituzione Scolastica avvisare il Comando di Polizia 

Municipale per controllare la viabilità e la sicurezza stradale nelle zone di 

pertinenza dei plessi.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Roberta SACCINTO 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa   ex art. 3, comma 2, D.lgs 

39/93       


