
 

 

Circolare n.70                  Brisighella, 03.12.2020 

 

 

 

Al Signor Sindaco del Comune di Brisighella 

All’Assessore all’Istruzione del Comune di Brisighella 

Ai genitori degli alunni della classe 3^A 

Ai docenti della classe 3^A:   

Al coordinatore di plesso   

Al responsabile della sicurezza 

Ai collaboratori scolastici 

Al sito web 

Plesso di scuola primaria “O.Pazzi”di 
Brisighella 

 

         

Oggetto: modifica orario di ingresso e modalità di entrata nei locali scolastici per la 
classe 3^A 

 

A seguito dello spostamento al piano superiore della classe 3^A si informano i genitori 
e tutto il personale interessato che da  

MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE 2020  

gli alunni di tale classe entreranno dalle ore 8.25 alle 8.30. 

  
  
  

  

ISTITUTO COMPRENSIVO   

DI BRISIGHELLA   

P.tta G. Pianori, 4  –   48013 Bri sighella (RA)  –   Tel 0546 - 81214  Cod. Fisc.  
81001800390 – Cod. Mecc. RAIC80700A - Cod.Fatt.U F4HBY   

  

E - mail : raic80700a@istruzione.it - PEC :  RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT - SITO WEB : www.icbrisighella.edu.it   
  



Tale modifica, già approvata dal Consiglio di istituto in data 01/12/2020 con delibera 
n.27, è dettata da motivi sicurezza. Di seguito vengono riportate le disposizioni 
apportate al Regolamento di Istituto. 

Classe  IIIA 

ENTRATA: dalle ore 8.25 alle ore 8.30     

 La classe entrerà dalla porta destra. 

SI INVITANO I GENITORI A NON SOSTARE NEGLI SPAZI ADIACENTI AL CANCELLO, AL 
FINE DI EVITARE ASSEMBRAMENTI. 

 Alle ore 8:50 il cancello della scuola verrà chiuso. 

I docenti dovranno essere in servizio dalle ore 8:20 (turno della mattina) e dalle ore 
12:55 (turno del pomeriggio). 

Al suono della prima campanella gli alunni della classe IIIA che usufruiscono del pre-
scuola e dello Scuolabus attenderanno nel salone con il docente di turno l’ingresso dei 
compagni fino alle ore 8.30; una volta riunito, l’intero gruppo classe raggiungerà la 
propria aula al primo piano. Eventuali alunni in ritardo verranno accompagnati al 
piano superiore da un collaboratore scolastico. 

MENSA 

Ore 13.00 pranzo per la classe III A; uscita per gli alunni della classe III A che non 
usufruiscono del servizio mensa.  

Ore 14.30 rientro per gli alunni della classe III A che hanno pranzato a casa. 

Gli alunni della classe III A, al rientro alle ore 14.30, verranno accompagnati al piano 
superiore da un collaboratore scolastico. 

USCITA : ore 16.30    

Gli alunni della classe IIIA che usufruiscono dello Scuolabus verranno prelevati dalla 
loro aula alle 16,15 da un collaboratore scolastico e saranno accompagnati nel  
salone. Successivamente saranno accompagnati ai pulmini da un collaboratore 
scolastico. 

Resteranno invariate le disposizioni relative alle altre classi. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Valeria Di Pietro 
(documento firmato digitalmente) 
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