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Circ. n. 9 Collepasso, 14/09/2021 
    

     AI SIGG: GENITORI  
AI SIGG: DOCENTI 

AL D.S.G.A. 
AL PERSONALE ATA 

Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado 
TUGLIE 

 

 
Oggetto: Comunicazione Ingresso/Uscita Plessi scolastici –Orario attività didattiche dal 15  

    settembre 2021 
 

Di seguito si illustrano le modalità di ingresso/uscita e gli orari dell’attività didattica nei diversi plessi 

delle scuole di Tuglie: 

 SCUOLA DELL’INFANZIA TUGLIE (PADIGLIONE A) 

Le sezioni saranno così suddivise: 

Piano terra: sezz. A - C 

Primo piano: sezz. B – D – E 

Tutti i bambini entreranno dal cancello grande di via Genova e subito prenderanno il varco a destra 

con la scalinata; seguiranno il percorso colorato contrassegnato dalle strisce pedonali. 

Entreranno nella scuola dalla porta d’ingresso del Padoglione A. 

Il gruppo delle sezioni A e C entreranno direttamente in classe, mentre le sezioni B, D, E si 

soffermeranno nell’atrio, nelle rispettive bolle, durante i tempi d’accoglienza e uscita. 

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA GENOVA 

Orario attività didattiche dal 15 settembre 2021 

Dal Lunedì al Venerdì 

08:00 – 13:00 (senza refezione scolastica) 

08:00 – 16:00 (dall’attivazione del servizio di refezione 
scolastica) 

  

 SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA GENOVA (PADIGLIONE B) 

Periodo settembre-ottobre 

Le classi della Scuola Primaria saranno ubicate come di seguito indicato: 

Piano terra: VA/VB/VC/IIIA/IIIB. 
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Primo piano: IV A/IV B. 

Le classi del piano terra utilizzeranno le seguenti entrate e uscite: 

- VA e VC ingresso principale di via Genova con pensilina; 

- VB, IIIA e IIIB ingresso posteriore con scalinata entrando dal cancello grande su via Genova; 

Le classi IVA e IVB entreranno dal cancello piccolo (senza pensilina) su via Genova e accederanno 

nelle aule, ubicate al primo piano, dalla scala di emergenza.  

SCUOLA PRIMARIA VIA GENOVA 

Orario attività didattiche 15-16-17 settembre 2021 

Mercoledì-Giovedì-Venerdì 08:00 – 13:00 

Orario attività didattiche dal 20 settembre 2021 

Dal Lunedì al Giovedì 08:00 – 13:30 

Venerdì 08:00 – 13:00 

Le classi IA/IB e IIA saranno ubicate nel plesso di via N. Bixio, al piano terra. 

 CLASSI UBICATE NEL PLESSO DI VIA N. BIXIO 

Classi Scuola Secondaria di I grado: 

Tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado saranno ubicate al primo piano. L’ingresso è previso 
dal cancello esterno secondario (in Via Nino Bixio) di accesso all’edificio scolastico (di fronte alla 
zona orto) con breve stazionamento distanziato nello spazio del cortile. 

L’accesso all’interno dell’edificio scolastico avverrà dalla porta principale destra. 

Per l’uscita dall’edificio si seguirà il percorso a ritroso. 

SCUOLA SECONDARIA VIA NINO BIXIO 

Orario attività didattiche dal 15 settembre 2021 

Dal Lunedì al Venerdì 08:00 – 14:00  

 

Classi Scuola Primaria: 

Le classi prime (A/B) e la classe seconda (A) della Scuola Primaria avranno accesso all’edificio 

scolastico dal cancello principale, passando lungo il tunnel con la pensilina. Gli alunni, accompagnati 

dalle rispettive docenti, raggiungeranno le classi seguendo il percorso loro assegnato.  

Per l’uscita si procederà allo stesso modo, a ritroso. 

SCUOLA PRIMARIA VIA NINO BIXIO 

Orario attività didattiche 15-16-17 settembre 2021 

Mercoledì 15 
Classi Prime 

08:30 – 13:10 

Giovedì 16 –Venerdì 17 
Classi Prime 

08:10 – 13:10 

Mercoledì15 –Giovedì 16 –Venerdì 17 
Classi Seconde 

08:10 – 13:10 

Orario attività didattiche dal 20 settembre 2021 

Dal Lunedì al Giovedì 08:10 – 13:40 

Venerdì 08:10 – 13:10 
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Eventuali soluzioni organizzative di tipo migliorativo ai percorsi di entrata/uscita, che dovessero 

presentarsi in fase di applicazione di quanto sopra, saranno tempestivamente comunicate.  

Si allegano planimetrie con i percorsi. 

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, in particolare in questa fase di ripresa dell ’attività didattica 

in presenza, si porgono cordiali saluti.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to      Dott.ssa Maria Francesca CONTE 

* Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
  

 


