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Circolare n. 7 Milano, 7 settembre 2021 
 

Alle famiglie scuola 

secondaria 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli atti 

Oggetto: primo giorno di scuola plesso Manara 

 

Il primo giorno di scuola per tutte le classi della secondaria di I grado sarà il 13 settembre.  

 

CLASSI PRIME  

 

Il giorno 13 settembre le classi prime entreranno a scuola a partire dalle ore 9,30 e solo per il giorno 13 

entreranno e usciranno dal passo carraio di via Cadore.  

Entreranno due classi per volta, si fermeranno 30 minuti in cortile (o in palestra nel caso di maltempo) 

per un breve incontro con il dirigente scolastico. 

Successivamente, accompagnati da un solo genitore e dai docenti della classe, si recheranno in un’altra 

zona del giardino per alcune comunicazioni da parte dei docenti. 

Dopo aver salutato i genitori, gli alunni andranno nella propria classe insieme ai docenti. 

Tutte le classi rimarranno a scuola 2 ore. 

Per l’uscita verrà utilizzato lo stesso cancello dell’entrata. 

La sezione assegnata agli alunni sarà comunicata alle famiglie tramite mail entro giovedì 9 settembre. 

 

Le classi entreranno e usciranno in modo scaglionato in base alla tabella seguente: 

 

 

 
cortile campo 

basket con DS 
pista d’atletica 

esterno 

auditorium 
ingresso in classe uscita scuola 

9.30-10.00 1A-1B     

10.00-10.30 1C-1G 1A 1B   

10.30-11.00 1D-1E 1G 1C 1A-B 10.30  

11.00-11.30 1F 1E 1D 1C-1G 11.00 1A-1B 11.30 

11.30-12.00  1F  1D-1E 11.30 1C-1G 12.00 

12.00-12.30    1F12.00 1D-1E 12.30 

     1F       13.00 
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CLASSI SECONDE E TERZE 
 

Cancelli utilizzati: 

 Cancello via Bezzecca  

 Cancelletto via Cadore  

Accessi all’edificio: 

 Accesso principale  

 Ingresso scala di sicurezza lato Bezzecca 

 
Il giorno 13 le classi seconde e terze avranno due ore di lezione. 

Le classi entreranno e usciranno in modo scaglionato in base alla tabella seguente: 

 

classi seconde 

 

Classi Orario Cancello  Ingresso Percorso 

2A 

9.00-11.00 

 

Cancelletto Cadore  
ingresso principale 

Scale principali 

2C  

2D 

Cancello Bezzecca 

Scale principali 

2H 
scala  sicurezza lato bezzecca  

Scale sicurezza Bezzecca 

2B Scale sicurezza Bezzecca 

2F 

9.30-11.30 
Cancello Bezzecca 

scala sicurezza lato bezzecca  Scale sicurezza Bezzecca 

2G ingresso principale  

2E Cancelletto Cadore ingresso principale Scale principali 

 

classi terze 

 

Classi Orario Cancello  Ingresso Percorso 

3A 

10.00-12.00 

Cancello Bezzecca 

ingresso principale   

3G 
scala sicurezza lato bezzecca  

Scale sicurezza 

Bezzecca 

3C 
Cancelletto Cadore ingresso principale 

Scivolo piano terra 

3F Scale principali 

3D 

10,30-12,30 

Cancello Bezzecca scala sicurezza lato bezzecca  

Scale sicurezza 

Bezzecca 

3H Scale principali 

3E Cancelletto Cadore 
ingresso principale 

Scale principali 

3B  

 

Gli insegnanti accoglieranno i propri alunni presso i cancelli d’ingresso per poi andare insieme nelle 

rispettive classi. 

All’uscita gli alunni verranno accompagnati fino ai cancelli. 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Ugo Martelli 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 


