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Circolare n. 13 
- Ai Genitori Secondaria di I grado di 

Buguggiate 

- A tutti i Docenti                                                    

plessi di Buguggiate 

- Al DSGA e al Personale ATA  

- Al Comune di Buguggiate 

- Alla Bacheca del Registro Elettronico          

    -   Al Sito  

 

Oggetto: ORARIO ANNO SCOLASTICO 2020/21  

      Si comunica che Lunedì 14 settembre 2020 avranno inizio le lezioni della Scuola 

Secondaria di I grado con il seguente orario: 

 

CLASSI SECONDE – TERZE   

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’                                                      INGRESSO ORE 8:10        USCITA ORE 14:10 

 

CLASSI PRIME   

 Il giorno 14 settembre 2020                           INGRESSO ORE 9:10        USCITA ORE 13:10  

 Dal giorno 15 settembre al 18 settembre p.v.  INGRESSO ORE 8:10        USCITA ORE 13:10 

 Dal giorno 23 settembre 2020 osserveranno il regolare orario come stabilito per le altre 

classi. 

 

Nel corso della mattinata sono previsti, in tempi differenziati, due intervalli. 

 

 

 

 

 

http://www.icgazzada.gov.it/


  

INGRESSI ED USCITE DELLE CLASSI 

Modalità Entrata: 

Dal cancello principale di via Cavour (cancello 2) entreranno le tre classi prime e la 2B. In 

particolare: 

 Le classi 1C e 1B attraversato il cancello, raggiungeranno direttamente la propria classe 

utilizzando le due porte di emergenza poste immediatamente sulla dx.  

 Le classi 1A e 2B accederanno all’atrio situato al primo piano dove ci sono le rispettive aule 

(atrio 2), attraverso le porte di emergenza 3. 

Dal cancello di via IV Novembre (cancello1) entreranno le classi terze e la 2A. In particolare:  

 la classe 3A attraversato il cancello accederà direttamente alla classe che si trova nell’atrio 

al piano terra 

 le classi 2A e 3B attraversato il cancello, saliranno la scala A posta sulla dx dell’atrio del 

primo piano ( atrio 1), percorreranno il corridoio sulla dx fino al raggiungere la propria 

classe.  

 

Modalità Uscite: 

Dal cancello principale di via Cavour (cancello 2) usciranno le tre classi prime e la 2B. In 

particolare: 

 Le classi 1C e 1B usciranno dalle porte di emergenza di fronte alla propria classe e poi dal 

cancello. 

 Le classi 1A e 2B usciranno dalle porte di emergenza 3 presenti nell’atrio del primo piano 

(atrio 2) e successivamente dal cancello. 

Dal cancello di via IV Novembre (cancello1) usciranno le classi terze e la 2A. In particolare:  

 la classe 3A uscirà direttamente dal cancello. 

 le classi 2A e 3B percorreranno il corridoio fino a raggiungere la scala A, scenderanno 

nell’atrio del primo piano (atrio1) e usciranno dal cancello.  

 

 

Nella tabella sono riportati i percorsi per ogni classe 

CLASSI INGRESSO USCITA 

CLASSI PRIME  

 

 PRIMA A: Via Cavour 
(cancello2, porta emergenza 3, 
atrio2).  

 PRIMA B: Via Cavour 
(cancello2, porta emergenza 2) 

 PRIMA C: Via Cavour 
cancello2, porta emergenza 1) 

 

 PRIMA A: Via Cavour (atrio 
2,  porta emergenza 3, 
cancello 2) 

 PRIMA B: Via Cavour (porta 
emergenza 2, cancello2) 

 PRIMA C: Via Cavour (porta 
emergenza 1, cancello 2) 

 



  

CLASSI SECONDE  

 SECONDA A: Via IV Novembre     
( cancello 1, atrio 1 Scala A, 
percorrere il corridoio sulla dx 
fino ad arrivare alla classe) 

 SECONDA B: Via Cavour 
(cancello2, porta emergenza 3, 
atrio2). 

 SECONDA A: Via IV 
Novembre (percorrere il 
corridoio fino ad arrivare alla 
Scala A, atrio 1, cancello 1) 

 SECONDA B: Via Cavour 
(atrio 2, porta emergenza 3, 
cancello2). 

CLASSI TERZE  

 TERZA A: Via IV Novembre             
( cancello 1, atrio 1 dove c’è 
l’aula) 

 TERZA B: Via IV Novembre              
( cancello 1, atrio 1 Scala A, 
percorrere il corridoio sulla dx 
fino ad arrivare alla classe) 

 

 TERZA A: Via IV Novembre 
(atrio1, cancello 1) 

 TERZA B: Via IV Novembre 
(percorrere il corridoio fino 
ad arrivare alla Scala A, atrio 
1, cancello 1) 

 

 

Cancello 1= cancello via IV Novembre  

Cancello 2 = cancello principale via Cavour 

Cancello 3= cancello via Cavour accesso giardino primaria 

Atrio1 = locale situato al piano terra da cui si accede dal cancello 1. Sono presenti:  l’aula docenti, 

la classe 3 A, la mensa e tre rampe di scale ( Scala A (scala sulla dx di fronte all’aula docenti), Scala 

B ( scala sulla sx di fianco all’ascensore) Scala C ( scala sulla sx di fronte alla mensa)) 

Atrio 2 = locale situato al primo piano dove c’è la postazione del personale ATA. Si trovano le classi 

1A e 2B. 

Porta emergenza 1 = porta antipanico di fronte alla 1C  
Porta emergenza 2= porta antipanico di fronte alla 1B  
Porte emergenza 3 = porte antipanico poste all’uscita dell’atrio 2 di fronte postazione ATA 
 

Osservazioni: 

Gli alunni entreranno in classe direttamente procedendo in fila e mantenendo la distanza di un metro. 

Giunti in classe si siederanno al proprio posto. I docenti della prima ora accoglieranno gli alunni in classe. 

Per le classi che usciranno da via Cavour, l’ordine di uscita è: 1C, 1B, 1A, 2B. 

Per le classi che usciranno da via IV Novembre, l’ordine di uscita è 3A, 2A, 3B. 

 I GENITORI NON DEVONO ACCEDERE AI LOCALI SCOLASTICI 

 

 Si raccomanda l’uso della MASCHERINA durante l’ingresso e l’uscita dai locali 

scolastici. 

 

Gli elenchi degli alunni delle classi prime saranno esposti agli ingressi principale il giorno 
venerdì 11 settembre 2020. 

 
Cordiali saluti                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Angela Botta 
                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


