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Al Personale Docente e ATA 

Al DSGA 

Agli Alunni ed alle Famiglie 

della Scuola Secondaria di I grado “Mirabella” 

Al Sito Web 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Nuovi orari d’ingresso e di uscita per la Scuola Secondaria di I grado “Mirabella” a 

partire dal 20 settembre 2021. 

 

               Si comunicano gli orari d’ingresso e di uscita per la Scuola Secondaria di I grado, in vigore 

dal 20 settembre 2021. 

               Relativamente alle disposizioni da osservare per il contrasto della diffusione del Covid19 e 

per la prevenzione dei contagi, Docenti, Alunni, Ata e Genitori sono invitati a fare riferimento a 

quanto dettato con circolare  Prot. 7638/U del 14.09.2021 
 

SECONDARIA DI I GRADO MIRABELLA: 
       

DAL 20 SETTEMBRE 2021 IN POI… 

Ingresso cancello di via G. Martino 
Entrata: dalle ore 8:00 alle ore 8:10 

Classi: 1^A – 1^B – 1^C e 3^C: da via G. Martino, accederanno all’edificio scolastico 
dalla porta sottoscala antincendio e saliranno al I piano, utilizzando la scala 
interna lato sud; 

Uscita :  1^A ore 13.55 dalla scala antincendio e dal cancello di via G. Martino; 
1^B ore 14.00 dalla scala interna lato sud e fuoriuscita in cortile dalla porta 
sottoscala antincendio – cancello via G. Martino; 
1^C ore 13.55 dalla scala interna lato sud e fuoriuscita in cortile dalla porta 
sottoscala antincendio – cancello via G. Martino; 
3^C ore 14:00 dalla scala antincendio e dal cancello di via G. Martino. 

INTERVALLO:  dalle ore 9:50 alle ore 10:00 e dalle 11:50 alle 12:00  per tutte le classi, 
ciascuna nella propria aula. 

Ingresso viale Italia 
Entrata: dalle ore 8:00 alle ore 8:10 
Classi:  2^B – 2^C  
Uscita :  2^B ore 14.00 da ingresso Viale Italia; 

2^C ore 13.55 da ingresso Viale Italia; 

INTERVALLO:  dalle ore 9:50 alle ore 10:00 e dalle 11:50 alle 12:00  per tutte le classi, 
ciascuna nella propria aula. 

Plesso Wojtyla 
Entrata: dalle ore 8:00 alle ore 8:10 
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Classi: 2^A – 3^A – 3^B – 3^D 
Uscita :  2^A      ore 14.00 

3^A      ore 13.57 
3^B      ore 13.54 
3^D      ore 13.51 

INTERVALLO:  dalle ore 9:50 alle ore 10:00 e dalle 11:50 alle 12:00  per tutte le classi, 
ciascuna nella propria aula. 

 

 
 Gli alunni delle classi prime, seconde e terze potranno uscire da soli soltanto se le famiglie avranno 
compilato la specifica liberatoria reperibile sul sito della scuola e firmata da entrambi i genitori.  
 
 Si invitano i Sigg. Genitori a sostare in prossimità delle entrate e delle uscite SOLTANTO 
per il tempo strettamente necessario per lasciare e prendere il/la proprio/a figlio/a, onde evitare 
di creare intralcio ai flussi in ingresso e in uscita delle scolaresche.  
 
 Grazie per la collaborazione! 

 

 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        F.to Salvatore Sibilla* 

 

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


