
 

Circolare n. 10 

Pavia, 3 Settembre 2021 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO: 

Ai Genitori degli Alunni 

Ai Docenti 

Al personale ATA 
                                                                

 

 
OGGETTO: orario scuola secondaria di primo grado – avvio a.s. 2021-22 

 

Si comunica che la scuola secondaria di primo grado inizia l’8 settembre con orario 

ridotto fino al giorno 17 settembre con spazi orari di 60 minuti. 

L’orario dall’8 al 17 settembre è dalle 7:45 alle 12:45. 

Le lezioni delle sezioni ad indirizzo musicale iniziano il giorno 9 settembre alle 
13:30 secondo la scansione oraria comunicata ai genitori durante le riunioni. 

 

Le classi prime entrano alle 8:45 (inizio seconda ora) solo il primo giorno, l’8 settembre, 

poi dal 9 alle 7:45. 

Dal 20 settembre l’orario sarà dalle 7:45 alle 13.33 e le lezioni del musicale inizieranno 
alle 14:00, con spazi orari di 58 minuti 

Il primo giorno verranno distribuiti i diari e le mascherine. 

 

Le classi presso la sede in via Volta sono: 
 

al piano terra – 2 E, 2 C , 3 C, 3 I 
 
al primo piano – 1 B, 1 C, 1 E, 2 A, 3 D, 3 G, 1 A, 3 A, 1 I, 2 I. 

 
Gli ingressi sono 3. 

 
Si prega di notare che la classe 3G è stata spostata dalla sede di via Teodorico alla sede 
di via Volta per poter mantenere il distanziamento in aula. 
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Gli ingressi 1 e 2 sono in via Volta, lungo il lato della piazzetta e sono sempre stati 

utilizzati (il n. 1 è quello vicino alla portineria). L’ingresso 3 è sul retro dell’edificio, 

sulla via Franchi Maggi. 

DALL’INGRESSO 1 – PORTINERIA entrano le seguenti classi: 

2E, 3C, 2C con accesso diretto in aula. 

DALL’INGRESSO 2 con prosecuzione con le scale N. 2 accedono: 

1C, 3G, 3A, 1I, 2I. 

DALL’INGRESSO 3 con prosecuzione con le scale N. 4 (subito a destra dopo aver 

varcato il cancello d’ingresso): 

1B, 2A, 1A. 

Queste classi utilizzeranno la scala N. 4 solo in ingresso, mentre useranno la 

scala N. 3 in uscita. 

DALL’INGRESSO 3 con accesso immediato in aula accede la classe 3I. 

DALL’INGRESSO 3 con utilizzo delle scale N. 3 accede la classe 1E. 

Il personale scolastico accede solo dalla portineria (accesso da sotto il portico) alle 

7:40 per la verifica dei green pass. 

 

INGRESSO 1 

INGRESSO 2 

INGRESSO 3 



Il primo giorno, 8 settembre, gli alunni delle classi prime troveranno nel chiostro 

della scuola i docenti che li accoglieranno per accompagnarli in classe mostrando loro il 

percorso. 

 

SEDE DI VIA TEODORICO 

Nella sede di via Teodorico, si utilizzeranno gli ingressi/uscite soliti, uno da via Cavallotti 

e uno da via Teodorico. 

 

 

 

Le classi accedono come da tabella: 

 

INGRESSO N. 1 VIA CAVALLOTTI INGRESSO N. 2 VIA TEODORICO 
 

1F, 1H, 2H, 3H, 3E 2B, 3B, 1D, 2D, 2F, 3F 
 

 

L’ingresso per il personale scolastico è solo dall’ingresso di via Cavallotti alle ore 

7:40 per la verifica dei green pass. 

Il primo giorno, 8 settembre, gli alunni della classe 1D troveranno il docente nel 

chiostro che li accoglierà, mentre gli alunni delle classi 1H, 1F nell’atrio attiguo 

INGRESSO 2 

INGRESSO 1 



all’ingresso troveranno il personale scolastico che mostrerà loro il percorso per 

raggiungere l’aula. 

 

 

INDICAZIONI GENERALI PER ENTRAMBE LE SEDI 

 

Gli orari di ingresso/uscita potranno subire variazione a seguito di monitoraggio 

se si dovessero formare assembramenti. 

Gli accompagnatori degli alunni NON potranno accedere a scuola e sono pregati 

di non formare assembramenti all’esterno degli edifici. 

Si ricordano le PRECONDIZIONI DI ACCESSO ALLA SCUOLA fissate dal CTS degli 
alunni (di qualsiasi età anagrafica): 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37,5° C anche nei tre giorni precedenti; 
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive precedenti, per quanto di propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Ne consegue l’obbligo in capo ai genitori di misurare la temperatura corporea 
dei loro figli tutti giorni prima di venire a scuola e di rimanere al proprio domicilio 

in presenza di temperatura oltre i 37,5° o di altri sintomi simil-influenzali, di chiamare 
il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. Se tali sintomi compaiono negli alunni, 

la famiglia, con senso di responsabilità, dovrà informare la scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Chiara Vercesi 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993  
 


