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Prot. n. vedi segnatura                                                                  Ceprano, vedi segnatura 

 

 

                                                                        Ai genitori degli alunni 

                                                                        Al personale scolastico 

                                                                        Scuola Secondaria di I grado “ Dante Alighieri” 
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OGGETTO: Orari di Ingresso in relazione all’iniziale del cognome 

                       Mesi di marzo e aprile / Scuola Secondaria di I grado 

 

      Si definiscono di seguito gli orari di ingresso degli alunni della Scuola Secondaria di I grado 

Dante Alighieri dell’Istituto Comprensivo di Ceprano in relazione alla lettera iniziale dei cognomi, 

valide per i mesi di marzo e aprile. 

ORARI DI INGRESSO 

      L’ingresso degli alunni della Scuola Secondaria di I grado D. Alighieri avrà luogo 

nell’intervallo di tempo che va dalle 7.45 alle 8.15 e sarà disciplinato in relazione alla lettera 

iniziale del cognome di ciascun alunno, secondo il seguente schema orario: 
 

• Cognomi dall’iniziale A all’iniziale D, dalle ore 7.45 alle ore 7.55; 

• Cognomi dalla E alla N, dalle ore 7.55 alle ore 8.05; 

• Cognomi dalla O alla Z, dalle ore 8.05 alle ore 8.15. 
 
        Il suddetto ordine di ingresso è da considerarsi valido fino al 30 aprile 2021; di seguito verrà 

effettuata una nuova rotazione orario/alfabetica, così come riportato nel prospetto allegato al Piano 

di Sicurezza Anti-Covid (Allegato B). 
 
    Gli Alunni che usufruiscono del Trasporto Scolastico Comunale non dovranno sottostare al 

rispetto del suddetto ordine orario/alfabetico. Costoro, in relazione ai loro diversi orari di arrivo, 

non appena scesi dalla circolare, accederanno immediatamente nell’edificio. 
 
    I percorsi di ingresso che gli alunni dovranno seguire per accedere nelle rispettive aule restano 

invariati. 

 

                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                   Prof. Roberto Pellegrini 
                                                                                               Doc. firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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