
 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado 

Agli alunni di Scuola Secondaria di I grado 

Ai Collaboratori Scolastici 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica www.dannunziolanciano.edu.it 

 

OGGETTO: Circolare n. 25/a.s. 2020-21: Ridefinizione percorso Uscita Scuola Secondaria I grado. 

 

 Si informano tutti gli interessati che da lunedì 28 Settembre 2020 entra in vigore l’orario definitivo 

della Scuola Secondaria di I grado (lunedì-martedì-mercoledì-venerdì ore 8:00-13.30; giovedì ore 8:00-

16:00). 

 Verificandosi, nella prima parte della settimana, coincidenza nell’orario di uscita con le classi di 

scuole primarie, si dispone che nei giorni di LUNEDI’ – MARTEDI’ – MERCOLEDI’ le classi di scuola 

Secondaria di I grado usciranno dalla porta di emergenza situata a Piano Terra lato dx. del plesso “G. 

D’Annunzio”. 

 Gli alunni, accompagnati dai rispettivi docenti dell’ultima ora, saranno guidati fino al cancello 

dell’ingresso carrabile, dove saranno riconsegnati ai genitori – salvo i casi di autorizzazione all’uscita 

autonoma. 

 Nelle giornate di GIOVEDI’ e VENERDI’, dato lo scaglionamento delle uscite con le classi di 

Scuola Primaria, gli alunni della Scuola Secondaria di I grado usciranno regolarmente dall’ingresso 

principale di Via F. Masciangelo n. 5, effettuando lo stesso percorso dell’entrata. 

 

 Si ricorda che al di fuori del cancello non è percepibile il suono della campanella, per cui a partire 

dalle ore 7:55 e fino alle ore 8:00 gli alunni di Scuola Secondaria di I grado sono tenuti ad entrare 

autonomamente nelle pertinenze scolastiche, mentre i Sigg.ri genitori sono tenuti a rimanere fuori dal 

cancello. 

 

 La presente circolare modifica il precedente documento “Organizzazione ingresso-uscita Scuola 

Secondaria “G. D’Annunzio” allegato alla Circolare n. 21 del 23 Settembre 2020. 

 

 Lanciano, 25 Settembre 2020 

 

  
  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  
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