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CIRCOLARE  N.6 

 
ALUNNI SCUOLA SECONDARIA  

-Sede Cassiodoro-  
Roma, 08/09/2021 

 Al DSGA 

Ai docenti sec di I grado  

Al personale ATA 

LORO SEDI  

 

OGGETTO:  Ingressi e uscite alunni Sec. I grado Cassiodoro a.s. 2021/2022  

 
Si informano i genitori degli alunni della scuola sec. di I grado sede Cassiodoro  del piano di 

ingresso e uscite a partire da lunedì 13 settembre 2021. 

Le classi degli alunni della scuola sec di I grado sono state ricollocate nello spazio ordinario del 

secondo piano. Per gli accessi è stata attivata anche la scala  denominata “NUOVA SCALA” che ha il 

suo accesso nel cortile interno della scuola (Via Cassiodoro 2B cancello grande) e che consentirà il 

deflusso in ingresso e uscita degli alunni le cui classi sono collocate al secondo piano nel lato di Via 

Boezio.  

 La prima settimana dal 13 al 17 settembre le lezioni sono attive ad un orario ridotto dalle 8.00 alle 

13.00. 

 Dal 20 settembre riprenderà l’orario ordinario dalle 8.00 alle 14.00.   

CLASSI INGRESSO ORARIO USCITA ORARIO 
PROVVISORIO 

dal 13 al 17 settembre 

ORARIO 
DEFINITIVO 
dal 20 settembre 

1A-1C-2C Ingresso palestra  
Via Cassiodoro 2B 
cancello grande 
NUOVA SCALA  

8.00 

Ingresso 
palestra  
Via Cassiodoro 
2B cancello grande 
NUOVA 
SCALA 

13.00 14.00 

1B-2B-3B-3A Ingresso palestra  
Via Cassiodoro 2B 
cancello grande  

8.00 

Ingresso 
palestra  
Via Cassiodoro 
2B cancello grande 

13.00 14.00 

1D-2A-2D-
3C-3D 

Ingresso 
principale  
Via Cassiodoro 2A 
cancello piccolo  

8.00 

Ingresso 
principale  
Via Cassiodoro 
2A cancello piccolo 

13.00 14.00 

http://www.icdantealighieri.edu.it/
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Si ricorda ai genitori degli alunni la necessità di misurazione a casa della febbre (meno di 37,5°) 
prima di venire a scuola. Gli alunni dovranno presentarsi ai cancelli della scuola all’orario stabilito, 
indossando la mascherina.  
Gli accompagnatori dovranno celermente lasciare liberi gli ingressi per evitare ogni forma di 
assembramento e favorire il deflusso veloce sia in ingresso che in uscita. 

 Il 13 settembre le classi prime seguiranno il piano di accoglienza già comunicato con precedente circolare.  

 
 

 
     Il Dirigente Scolastico  

               Dott.ssa Valeria Defina 
                      (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                           dell’art. 3 co. 2 della L. 39/1993)    

 


