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Signa, 10/09/2021 
 
Circ. n.10  

 
A docenti 

Al personale ATA 
 
 
 
 
 
A parziale deroga della circolare 9, pubblichiamo la circolare 10 con rettifica orario di per 
le scuole de  
 
OGGETTO: Orario scolastico primo giorno di scuola e seguenti 
 

-24 settembre. 
 
INFANZIE 
 
Gli alunni entreranno dalle ore 8:30 ed usciranno alle ore 12.30. 
 
Per gli alunni neo-inseriti, per favorire il graduale inserimento, si seguirà il seguente 
programma: 
15/9 entrata ore 9:00 uscita ore 10:00 
16/9 entrata ore 9:00 uscita ore 10:30 
17/9 entrata ore 9:00 uscita ore 11:00 
20/9 entrata ore 9:00 uscita ore 11:30 
21/9 entrata ore 9:00 uscita ore 12:00 
22/9 entrata ore 9:00 uscita ore 12:30 
23/9 entrata ore 9:00 uscita ore 12:30 
24/9 entrata ore 8:30 uscita ore 12:30 
 
 
PRIMARIE 
- Il primo giorno di scuola, 15 settembre -12.40. 
 Le sole classi prime entreranno alle ore 8.40 ed usciranno alle ore 12.30. 
 
- A partire dal giorno 16 settembre, fino a nuova comunicazione 
classi della scuola primaria sarà 8.20-12.40. 
 
Si ricorda che, causa sciopero, il servizio scuola-bus non sarà attivo per il giorno 15 
settembre. 
Per la scuola Da Vinci  le classi entreranno nel plesso utilizzando i seguenti punti di 
accesso: 
 
CANCELLO INGRESSO 1 , via ROMA 



CLASSI: IA, IB, IC; IIA,  IIB; IIIC; IVD.
 
CANCELLO INGRESSO 2, via ROMA (lato falegnameria) 
CLASSI: IIC, IID; IIID; VD. 
 
CANCELLO sul RETRO, PARCHEGGIO STERRATO, via Santelli/via Arte della Paglia 
CLASSI: IIIA, IIIB; IVA, IVB, IVC; VA, VB, VC. 
 
Le classi raggiungeranno le loro aree di sosta, contrassegnate da appositi cartelli. 
Si raccomanda di rispettare le disposizioni anti covid e di evitare assembramenti.   
 
SECONDARIA 
- Il primo giorno di scuola, 15 settembre, le classi prime entreranno alle ore 9.00 ed 

-12.00. 
 
- I giorni 16 e 17 tutte le classi seguiranno orario 8.00-12.00. 
 
- Dal giorno 20 settembre al 24 settembre
uscita ore 13.00. 
 
Le classi  1A-1B-1C-1D-1F-1G Via Calamandrei; 

sua classe con opportuna segnaletica e si disporrà in uno dei segnali rossi indicati 
 

La stessa procedura, sopra indicata, riguarderà anche la classe 1E e tutte le classi 
seconde e terze, il cui ingresso avverrà invece dal cancello principale di Via XX 
Settembre. 
Per i primi tre giorni sarà comunque assicurata la presenza del docente della prima ora in 

e il 
corretto comportamento sia in entrata che in uscita, nel rispetto della sicurezza. Il docente 

uscita seguendo i percorsi stabiliti. 
 
Si invitano i genitori che accompagnano i propri figli a scuola a non sostare nei cortili 

cancelli. In particolare, per evitare assembramenti, si raccomanda di non parcheggiare 
nello spazio antistante ai cancelli del plesso per agevolare e favorire il passaggio degli 
alunni. Le famiglie altresì, sensibilizzino i propri figli a non sostare fuori dal cancello oltre il 
dovuto, sempre nel rispetto della sicurezza. 
 
 
 
 
                                                                                        La Dirigente Scolastica  

                                                                    Prof.ssa Francesca Bini  
 

                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                            

  
 


