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Circ.  n. 15     Prot. n° 5202                                                                                                             Brescia, 09/09/2021 
 

Ai Genitori degli alunni  
Ai Docenti  

Ai collaboratori scolastici 
Sito  

 
 

Oggetto: percorsi di accesso plesso scolastico scuola secondaria Kennedy a. s. 2021-2022. 
                 Orario provvisorio 
 
 
Con la presente si comunicano i percorsi di accesso previsti per le classi della scuola Kennedy: 
 
Gli orari del primo giorno 13 settembre  

 

 

 
 

 
TABELLA INGRESSI/USCITE Scuola Secondaria di I grado Kennedy  

INGRESSO 1 INGRESSO 2 

Classe 1F (23)  
Classe 1B (23) 
Classe 1D (22)  
Classe 2A(23) 
 
 
 
 

Classe 1E (22) 
Classe 2E (22) 
Classe 2B (21) 
Classe 3B(24)  
 
 
 

Classe 1C (22) 
Classe 2C (22) 
Classe 3C (23) 
Classe 3E (25) 
 

Classe 1A (22) 
Classe 2D(21) 
Classe 3A (21) 
Classe 3D (23) 
 
 

Orario ingresso seguendo 
l’ordine: 
2A: 7:55 
1F: 7:55 
1D: 7:55 
1B: 7:55 
 
Orario uscita seguendo 
l’ordine: 
2A: 13:00 
1F: 13:00 
1D: 13:00 
1B: 13:00 
 
 

Orario ingresso seguendo 
l’ordine: 
3B: 08:05 
2B: 08:05 
2E: 08:05 
1E: 08:05 
 
 
Orario uscita seguendo 
l’ordine: 
1E: 13:05 
2B: 13:05 
2E: 13:05 
3B: 13:05 
 

Orario ingresso 
seguendo l’ordine: 
3E: 07:55 
3C: 07:55 
2C: 07:55 
1C: 07:55 
 
Orario uscita seguendo 
l’ordine: 
3E: 13:00 
3C: 13:00 
2C: 13:00 
1C: 13:00 
 
 
 

Orario ingresso seguendo 
l’ordine: 
2D: 08:05 
3A 08:05 
3D: 08:05 
1A: 08:05 
 
 
Orario uscita seguendo l’ordine : 
2D:  13:05 
3A: 13:05 
3D: 13:05 
1A: 13:05 
 

Note: 
2A-1F-1B: raggiungono le 
rispettive aule attraverso 
l’ingresso principale. 
 

Note: 
3B-2B-2E-1E: raggiungono le 
rispettive aule attraverso la 
scala antincendio relativa al 
proprio piano 

Note: 
1C-2C-3C: raggiungono 
le proprie aule 
attraverso l’auditorium, 
lasciando precedenza, in 

Note: 
 
3A-3D-1A: raggiungono le 
rispettive aule attraverso 

CLASSI  ORARIO 

PRIME  9.00-13.00 

SECONDE 
TERZE  

8.00-13.00 
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1D: raggiunge la propria 
aula attraverso la porta 
principale ma esce da 
porta di sicurezza 4 
(blocco 3, accanto aula 
insegnanti) 

 
 

caso di incrocio, a 2A e 
1F 
 
 
3E: raggiunge la propria 
aula costeggiando 
l’edificio fino all’ingresso 
esterno dell’ ex 
refettorio  

l’auditorium e passando poi 
davanti alla segreteria. 
 
2D: raggiunge la propria aula 
attraverso l’auditorium  

Note: ciascuna classe in uscita utilizzerà lo stesso percorso dell’ingresso, tranne la 1D.  
In caso di uscita dalle porte sotto il porticato prestare attenzione al cartello con indicazione USCITA. 
Il 13 settembre, primo giorno di scuola, le classi prime entreranno alle ore 9:00 

 
 
Gli alunni accedono dal cancello stabilito secondo l’orario previsto; troveranno i docenti della prima ora con 
i quali si recheranno in classe secondo il percorso individuato. Il personale scolastico farà in modo che 
l’entrata sia ordinata e che il distanziamento sia rispettato. Si ricorda che è obbligatorio l’uso della 
mascherina e chi non ne è provvisto sarà fermato. 
Si prega di non creare calca sui marciapiedi esterni e di attendere con pazienza il proprio turno di entrata. 
Non si potrà entrare se sprovvisti di mascherina e si raccomanda ai genitori di aver provato la temperatura a 
casa ai propri figli. I genitori degli alunni non potranno entrare nel giardino della scuola. 
Il primo giorno di scuola saranno consegnati i moduli da compilare e da riconsegnare in forma cartacea ai 
docenti 
 
Si confida nella collaborazione di tutti nell’osservazione delle disposizioni, al fine di rendere efficaci le 
misure di contenimento adottate 

 

                                                                                                                           
                                                                                                                           Il Dirigente scolastico  
                                                                                                                            Dott.sa Paola Buffoli  

                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                           ai sensi del D.Lgs. 39/93 art.3, comma 2 


